Sezione di Savona

CONCORSO NAZIONALE:
“ A thing of beauty is a joy forever”
(Una cosa bella è una gioia per sempre)
OGGETTO E OBIETTIVO DEL CONCORSO
Fidapa Bpw Italy, federazione italiana donne arti professioni affari, sezione di Savona indice in
Collaborazione con la Città di Albisola Superiore il concorso di idee:
“ A thing of beauty is a joy forever”
(Una cosa bella è una gioia per sempre)
con lo scopo di ricordare la socia ed ex Presidente Giovanna (Pupi) Rolandi, Assessore all’ Istruzione e alla
Cultura della Città di Albisola Superiore, sostenendo la sua mission di impegno civile nel promuovere e
diffondere il valore dell’arte e della cultura.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Il concorso è aperto a:
- ceramisti,
- artisti,
- artigiani
- scuole e istituti d’ arte.
I partecipanti sono chiamati a ideare un progetto artistico, ispirandosi al tema scelto dal poeta
romanziere e saggista Giuseppe Conte, amico di Giovanna, con la quale ha collaborato in importanti
iniziative culturali.
"A thing of beauty is a joy forever"
(Una cosa bella è una gioia per sempre).
Giovanna (Pupi) Rolandi e il suo impegno per la bellezza e l'eleganza.
L’impegno, come forma di partecipazione civile e sociale “attiva”.
La bellezza, non solo estetica ma reale miglioramento della qualità della vita delle persone.
L'eleganza come qualità dello spirito che contrappone armonia e stile a qualunque forma di
imbarbarimento.
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Si tratta di un Concorso di Idee: ogni concorrente potrà candidare un progetto di un’opera, appositamente
ideata per il presente bando, proposta sotto forma di bozzetto da concretizzarsi, poi, in un pannello
ceramico (lunghezza 1oo cm e altezza 70cm).
L’opera vincitrice dovrà essere realizzata:
- in ceramica, in terracotta refrattaria o gres
-con tecniche compatibili con la collocazione esterna, assicurandone la durata nel tempo ed in modo
particolare, un'agevole manutenzione.
L'opera dovrà essere interamente realizzata da chi presenta il bozzetto e dovrà recare un marchio
indicante la data di realizzazione che non potrà essere anteriore alla pubblicazione del presente bando.
Il pannello realizzato sarà collocato presso il plesso scolastico di Albisola Superiore dell’Istituto
comprensivo delle Albisole. Le operazioni di installazione saranno a carico di Fidapa Bpw Italy sezione di
Savona.
PARTECIZIONE AL CONCORSO
L'iscrizione al concorso è gratuita. La scheda di adesione allegata al presente avviso dovrà, perciò, essere
corredata del bozzetto dell'opera (rappresentazione grafica, rendering digitale) che si intende realizzare e
dovrà essere presentata entro e non oltre il 18 giugno 2021 esclusivamente via pec, formato jpg, all’
indirizzo protocollo@pec.albisup.it .
Con l’invio della scheda di adesione compilata e sottoscritta il proponente accetta integralmente, senza
alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Bando.
I bozzetti saranno sottoposti ad una valutazione da parte di una commissione tecnica, composta da:
-

n. 2 membri esperti nel campo dell’arte e della ceramica,

-

la Presidente di Fidapa Bpw Italy sezione di Savona,

-

l’Assessore alla Cultura della Città di Albisola Superiore,

-

n.1 rappresentante della Scuola comunale di Ceramica di Albisola Superiore,

-

Margherita Robiglio, figlia di Giovanna Rolandi

-

Giuseppe Conte, poeta e scrittore.

La commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà e assegnerà il premio per l'opera maggiormente
rispondente al tema e allo spirito del concorso.
Ogni partecipante riceverà comunicazione tramite e-mail all’ indirizzo indicato nell’ All1, inerente all’esito
della fase valutativa. L’opera selezionata dovrà essere realizzata nel mese di ottobre.
Per informazioni o chiarimenti in fase di presentazione del progetto ed esclusivamente relativi alle
procedure del bando, è possibile inviare un quesito all’ indirizzo: fidapasv.concorsopupi@gmail.com.
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PREMIO
Fidapa Bpw Italy sezione di Savona riconosce, a copertura dei costi di materiale per realizzare l’opera, €
600 al vincitore. La famiglia Robiglio-Rolandi, inoltre, sosterrà le spese di soggiorno del vincitore nella
fase di installazione del pannello.

PROPRIETA’, DIRITTI E RESPONSABILITA’
Fidapa Bpw Italy sezione di Savona sarà esclusivo titolare del diritto d’autore, di ogni altro diritto di uso e
sfruttamento in conformità con i fini dell’associazione sull’opera vincitrice, così come, tutti i bozzetti
presentati.
I partecipanti, con l’approvazione del presente bando e la sottoscrizione del modulo di adesione,
rinunciano ad ogni diritto sui bozzetti presentanti ed espressamente sollevano la Fidapa da ogni
responsabilità verso terzi derivante direttamente e/o indirettamente dall’opera e/o dal suo utilizzo.
I bozzetti non premiati non saranno restituiti e resteranno nella disponibilità di Fidapa Bpw Italy sezione di
Savona che potrà eventualmente utilizzarli in conformità con gli scopi dell’Associazione.
La posa in opera sarà a carico di Fidapa Bpw Italy sezione di Savona che non potrà, in nessun caso, essere
ritenuta responsabile di eventuali danni. La stessa declina ogni responsabilità per eventuali furti,
danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati.
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla
partecipazione al Concorso.
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
L'iniziativa verrà pubblicizzata attraverso i canali ritenuti più idonei da Fidapa Bpw Italy sezione di Savona:
istituzionali, social media, testate giornalistiche locali e nazionali con la collaborazione dell’Ufficio Cultura
della Città di Albisola Superiore. Fidapa Bpw Italy sezione di Savona si riserva di dare visibilità a tutti i
partecipanti attraverso la presentazione al pubblico dei lavori, nel rispetto delle normative Covid-19, una
volta conclusa la fase di selezione del vincitore. All'installazione e posa dell'opera vincitrice Fidapa Bpw
Italy sezione di Savona si riserva di dare risonanza grazie all'organizzazione di un evento dedicato in linea
con le normative Covid-19.
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CRONOPROGRAMMA

Pubblicazione
Bando

Invio Bozzetti

Mese di maggio
2021

25 giugno 2021
Pena esclusione

Comunicazione ai
partecipanti del
Vincitore

Ricevimento opera
finita pronta per la posa

Posa pannello

3 settembre 2021
23 luglio 2021

Pena esclusione

Mese di ottobre

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al reg. UE 679/2016, i dati personali comunicati nell’ambito del presente
Concorso di Idee alla Fidapa saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del
Concorso. I titolari dei dati acconsentono, pertanto, al loro trattamento e prendono atto che lo stesso
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate al
Concorso. Titolare per il trattamento dei dati è Alessandra Cirio, segretaria di Fidapa Bpw Italy sezione di
Savona.
ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al Concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni
contenute nel presente Bando.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile del procedimento è Maria Berlanzoli Presidente Fidapa
Bpw Italy sezione di Savona.

