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Luglio 2018
OGGETTO:
L'Associazione Culturale Giovanni Faldella nella ricorrenza del 10° anniversario della
nascita dell’Associazione Culturale Giovanni Faldella, con il patrocinio del Comune di Saluggia
organizza un concorso di pittura dal titolo “Giovanni Faldella: dalla parola all'immagine. “Nuove
Figurine”.
L’Associazione Comitato del Gemellaggio “Luigi Carlo Farini” affiancherà l’Associazione
G. Faldella nella promozione del progetto con la città gemellata di Russi di Romagna (RA)
REGOLAMENTO: TEMA E FINALITA':
Il progetto si propone di diffondere la conoscenza della figura e dell’opera di Giovanni Faldella,
mettendone in rilievo l’originalità e la modernità attraverso gli occhi e le raffigurazioni di artisti
d’oggi, chiamati a interpretare i testi dell’autore e a tradurli in raffigurazioni pittoriche, creando così
un legame tra la Saluggia descritta da Faldella e la Saluggia di oggi, diventata nel tempo sempre più
multietnica.
Nell’ambito del concorso sarà dato risalto anche alla figura di Luigi Carlo Farini, vista nelle
descrizioni e nei ricordi di Giovanni Faldella, che ne fu suo biografo ed appassionato estimatore.
L’Associazione G. Faldella propone una serie di brani particolarmente rappresentativi tratti da
diverse opere del celebre scrittore scapigliato, da cui i pittori, a propria scelta, potranno trarre
soggetto e spunto per la realizzazione dei lavori.
Le opere migliori per ogni brano, scelte da una giuria selezionata, saranno fotografate e riprodotte
su supporto ceramico e collocate in più spazi cittadini visibili dalla pubblica via.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
L’adesione di partecipazione al concorso dovrà essere comunicata agli organizzatori entro venerdì
03 agosto 2018. L’iscrizione al concorso è gratuita ma obbligatoria; al momento dell’iscrizione
occorrerà indicare anche il numero di testo del brano prescelto. Successivamente sarà ancora
possibile cambiare il brano prescelto, entro la data del 31 agosto 2018, unicamente previa
comunicazione.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i pittori di Saluggia e Russi di Romagna. Essa potrà
avvenire spontaneamente che su invito.
L’adesione avverrà comunicando l’iscrizione all’indirizzo mail dell’Associazione Culturale Giovanni
Faldella, ( associazioneculturale.gfaldella@gmail.com ) oppure presso l’ufficio dell’Architetto Gian
Michele ANTONINO, in Largo Stazione n.1 a Saluggia (VC) (tel.0161 486437) o sulla pagina
FaceBook dell’Associazione (www.facebook.com/AssociazioneCulturaleFaldella).

Sulla pagina Facebook dell’Associazione saranno disponibili i testi a cui dovranno fare riferimento i
lavori, e diverse immagini storiche ed odierne di Saluggia, ritratti di Giovanni Faldella e di Luigi
Carlo Farini.
Quantità: gli artisti potranno presentare una o più opere.
Tecnica e supporto: la tecnica ed il supporto saranno a scelta di ciascun artista.
Formato: il formato sarà libero, con un minimo di 50x50cm.
Ai fini della completa riproduzione dell’opera su supporto ceramico si consiglia di utilizzare un
formato orizzontale con i lati in rapporto 3 : 2.
CONSEGNA ELABORATI:
Le opere dovranno essere consegnate all’Associazione Culturale Giovanni Faldella, entro il 01
ottobre 2018, presso lo studio dell’architetto Gian Michele ANTONINO, in Largo Stazione n.1 ,
a Saluggia (VC) previo avviso telefonico. Per gli artisti di Russi di Romagna, si concorderà in seguito
la modalità di raccolta e di consegna dei lavori unitamente all’Associazione per il Comitato del
Gemellaggio Luigi Carlo Farini.
GIURIA:
La giuria sarà composta da esperti del settore nominati dal direttivo dell’Associazione Culturale
Giovanni Faldella.
ESPOSIZIONE DEI LAVORI:
Tutte le opere pervenute saranno esposte in una mostra allestita presso il piano nobile di palazzo
Pastoris, piazza Municipio n.16 a Saluggia, in occasione della 6° Sagra del Fagiolo di
Saluggia, che si terrà dal 19 al 21 ottobre 2018.
Sarà data notorietà all'evento a mezzo stampa e web.
Il Comitato del Gemellaggio Luigi Carlo Farini ha preso contatti per organizzare una mostra dei
lavori partecipanti al concorso anche a Russi di Romagna. Tempi e spazi saranno definiti
prossimamente.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
L'Associazione Culturale Giovanni Faldella si riserva il diritto di utilizzare liberamente, a proprio
insidacabile giudizio, le immagini digitali e le riproduzioni delle opere partecipanti al concorso,
evidenziando il nome dell’artista.
I lavori partecipanti al concorso, dopo lo svolgimento delle mostre previste, saranno restituiti agli
autori.
PREMIAZIONE DELLE OPERE:
Per ogni brano di Giovanni Faldella che sarà proposto, la giuria sceglierà le migliori interpretazioni,
che dovranno rispondere ai criteri del bando del concorso; le opere selezionate saranno riprodotte
su supporti ceramici in formato 60x40cm (formati da piastrelle 20x20cm) e saranno stabilmente
posizionate in ambiti cittadini, visibili dalla viabilità pubblica, sia su immobili privati che su
immobili pubblici disponibili. Le opere saranno abbinate ad una breve stringa del brano scelto di
Giovanni Faldella, e recheranno l’indicazione del nome dell’artista.
Un tabellone informativo sarà allestito in uno spazio centrale di Saluggia su cui sarà rappresentata
una mappa con indicazione delle delle singole opere e degli artisti.
TUTELA DELLA PRIVACY:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dall’Associazione al
fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono
essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Associazione. I dati raccolti possono essere

visionati , modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati
è l’Associazione Culturale Giovanni Faldella nella persona del Presidente.
per informazioni: tel. 349 6812869 Gian Michele ANTONINO
e-mail: associazioneculturale.gfaldella@gmail.com
www.facebook.com/AssociazioneCulturaleFaldella
il direttivo dell'Asociazione Culturale Giovanni Faldella

