
II EDIZIONE  

PREMIO “CITTA’ DI  LARIANO” 2020 

BIENNALE INTERNAZIONALE D’ARTE 

“A contatto con le cromie emozionali e le vibrazioni sinergiche che gli 

artisti riescono ad offrire” 

 

Bando di concorso 

Il Comune di Lariano, Assessorato alla Cultura e Gemellaggi, indice il “II PREMIO CITTA’ DI 

LARIANO”- Biennale Internazionale D’Arte, un concorso a carattere internazionale riservato 

all’arte pittorica, scultorea e fotografica.  

Ciascun artista è chiamato a manifestare la propria creatività, toccando le tematiche che più sente 

vicine alla propria sensibilità, in piena libertà e senza alcun vincolo contenutistico. 

Il concorso in oggetto rappresenta l’evoluzione del I Premio Città di Lariano, che diventa così di 

carattere internazionale ed avrà cadenza biennale.  

Tale scelta è stata dettata da due ordini di motivi: il primo è legato alla volontà di coinvolgere i 

larianesi delle diverse fasce d’età, dagli adulti ai ragazzi che frequentano gli istituti scolastici del 

territorio, con l’intento di far crescere culturalmente la nostra cittadina. Il secondo mira a favorire la 

partecipazione delle maestranze e di chiunque voglia accostarsi al meraviglioso mondo dell’Arte, 

coinvolgendo anche gli operatori internazionali, che potranno arricchire la rassegna con esperienze 

di livello e rilievo.  

Durante il periodo espositivo saranno organizzati dibattiti e conferenze tenuti da esperti ed artisti di 

fama internazionale. 

La rassegna sarà suddivisa in quattro sezioni: Arte Pittorica, Scultura, Fotografia, Sezione 

riservata alle scuole. 

Quest’ultima Sezione autonoma didattica è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado: si partirà 

dalla terza elementare per arrivare fino ai licei artistici (classi del triennio) e alle Accademie. Per gli 

studenti sarà creata una commissione interna agli istituti partecipanti, chiamata ad operare una 

prima selezione dei lavori; successivamente la Commissione Generale del Premio redigerà la lista 

definitiva degli alunni i cui lavori saranno esposti alla Biennale Internazionale. La partecipazione 

degli Istituti scolastici è del tutto gratuita. 

Il Maestro Internazionale d’Arte Mario Salvo, in qualità di Presidente della Biennale, del tutto 

gratuitamente, si rende disponibile a svolgere due incontri con gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie, per approfondire il discorso sulla tecnica pittorica. 



Analoga scrematura sarà operata anche per quanto riguarda le opere delle prime tre sezioni: la 

Commissione Generale del Premio selezionerà le opere ammesse all’esposizione. In particolare 

dovrà essere tenuto presente il diario della biennale: 

1. Gli artisti dovranno far pervenire la loro adesione entro il 30 aprile 2020;  

2. La Commissione farà conoscere le sue decisioni entro il 31 maggio 2020;  

3. La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020 presso il seguente 

C/C bancario: 

4. Iban : IT03C0510439520CC0040002216 Banca Popolare del Lazio agenzia 4 filiale di 

Lariano, con la seguente causale: “Biennale Internazionale d’Arte” 

5. Infine, entro il 15 luglio,  dovrà avvenire la consegna delle opere ammesse a concorso. 

Gli elaborati pervenuti dopo tale data e senza l’assenso della Commissione Generale della Biennale 

non saranno ammessi a partecipare all’esposizione, perdendo la quota versata. 

I lavori così selezionati saranno acquisiti in deposito in attesa dell’esposizione, che si terrà nel mese 

di settembre 2020, nelle varie sale e spazi espositivi del Polifunzionale “T. Bartoli”. 

 

REGOLAMENTO 

Art.1- Finalità 

Il comune di Lariano organizza un Premio Biennale di pittura, scultura e fotografia, allo scopo di 

promuovere e valorizzare il territorio attraverso l’arte, realizzando una mostra in un luogo lontano 

dalla scena artistica, allo scopo di poter stimolare l’operato di artisti di ogni età e studenti 

d’Accademie e Licei artistici, lasciando totalmente libera da ogni vincolo tematico la libertà 

creativa dei partecipanti. 

Il Premio prevede la selezione di opere nei tre linguaggi artistici indicati, per un evento espositivo 

da tenersi presso la sala del Centro Polifunzionale “Tiberio Bartoli”, Lariano (Roma) 

Art.2-Criteri di ammissione 

Il concorso è aperto agli studenti e agli artisti nazionali ed internazionali.  

Art.3-Tipologia degli elaborati 

Sono ammesse a partecipare opere realizzate con qualsiasi materiale, di tutte le dimensioni (arte 

visiva max.100x100;  scultura entro i 120h, 60b e 70p;  fotografia max 70x100; installazioni entro i 

mt.3 x 3 x 1). 

Le tecniche pittoriche ammesse sono: tecnica pittorica canonica (olio, acquerello, tempera, 

pastello) o sperimentale, appendibile: polimaterico, collage, a rilievo. 

Le sculture potranno essere realizzate in vari materiali. 

Per le opere fotografiche si richiede che gli scatti siano stampati ad alta risoluzione (300/600 dpi). 

 



Art.4-Tipologia degli elaborati 

• Gli artisti di Arte Pittorica potranno esporre al massimo due opere; per le istallazioni è 

prevista  una sola  opera . Il costo di adesione è di 200,00 euro; 

• Gli scultori potranno esporre una sola opera; il costo di adesione è di 100,00 euro; 

• I Fotografi potranno esporre una sola opera; il costo di adesione è di 100,00 euro;  

 

Art.5 Termini e modalità  

• Gli interessati possono iscriversi consegnando a mano o inviando l’opera, corredata da un 

breve curriculum vitae, da una foto dell’artista e dalle immagini delle opere a concorso in 

formato jpeg o tif,  presso la sede del palazzo comunale di Lariano, Piazza Santa Eurosia,1-

00076 Lariano (Rm)- telefono 06964991-fax 069647977, entro e non oltre il 15 luglio 

2020.  

Per tutte le informazioni e la spedizione dei materiali richiesti dal bando il riferimento è il 

seguente indirizzo di posta elettronica: irene.mastrangelo@comune.lariano.rm.it ; tel 

0696499210. 

• Per la Sezione autonoma didattica, gli studenti faranno pervenire la loro adesione ad un 

docente referente, che la comunicherà per iscritto al comune di Lariano sempre al seguente 

indirizzo di posta elettronica: irene.mastrangelo@comune.lariano.rm.it 

 

Per tutte le informazioni il riferimento è il seguente indirizzo di posta elettronica: 

irene.mastrangelo@comune.lariano.rm.it  tel 0696499210 

N.B. L’invio delle opere è a carico del/i partecipante/i; non saranno accettati elaborati                          

presentati  oltre i termini indicati e/o con documentazione mancante o incompleta. 

 

Art.6-Selezione e giuria 

Presidente della Biennale è il prof. Mario Salvo, Maestro internazionale d’Arte; Direttore 

artistico è l’avv. Guido Rossi Merighi; Segretario è la dott.ssa Yvonne Maria Gandini, 

presidente dell’Associazione culturale “Euterpe” ed esperta d’arte, 

I componenti della Giuria saranno nominati nei prossimi mesi e saranno docenti, artisti e 

giornalisti specializzati, le cui decisioni saranno inappellabili e insindacabili e dovranno essere 

accettate da tutti senza riserve.  

Art.7-Criteri di valutazione 

La Giuria valuterà le opere dei partecipanti sulla base dei seguenti criteri: 

1)  valore artistico espresso, con punteggio da 1 a 10; 

2) originalità e innovazione, con particolare riguardo all’utilizzo di nuove tecnologie, con 

punteggio da 1 a 10; 

3) qualità tecniche dimostrate, con punteggio da 1 a 10 



Art.8-Premiazione 

L’inaugurazione e la premiazione avverranno  sabato 12 settembre 2020;  la mostra rimarrà aperta 

fino a sabato 10 ottobre 2020.  

Saranno premiate le opere delle quattro sezioni ritenute meritevoli dalla Giuria. Ai vincitori saranno 

attribuiti: 

• Pittura 

1° classificato: targa offerta dal comune di Lariano 

2° classificato: coppa offerta dal comune di Lariano 

3°classificato:  medaglia offerta dal comune di Lariano 

 

• Fotografia 

1° classificato: targa offerta dal comune di Lariano 

2° classificato: coppa offerta dal comune di Lariano 

3°classificato:  medaglia offerta dal comune di Lariano 

 

• Scultura 

1° classificato: targa offerta dal comune di Lariano 

2° classificato: coppa offerta dal comune di Lariano 

3°classificato:  medaglia offerta dal comune di Lariano 

 

• Sezione didattica 

• 1° classificato: targa offerta dal comune di Lariano 

• 2° classificato: coppa offerta dal comune di Lariano 

• 3°classificato:  medaglia offerta dal comune di Lariano 

 

I vincitori delle tre prime sezioni avranno la possibilità di esporre gratuitamente le loro opere 

presso il Polifunzionale T. Bartoli,  previo accordi diretti con l’Assessorato alla Cultura per 

tempi, durata e modalità organizzative. 

Art. 9-Fasi e scadenze 

• 30 aprile: ultimo giorno utile per aderire al concorso 

• 31 maggio: ultimo giorno utile per conoscere l’ammissione al Concorso; 

• 30 giugno 2020:   ultimo giorno utile per versare la quota di partecipazione; 

• 15 luglio: termine ultimo per la consegna delle opere ammesse a concorso; 

• 12 settembre 2020: apertura della mostra e cerimonia di premiazione; 

• 10 ottobre 2020 : termine della manifestazione. 

 

Eventuali variazioni del calendario della premiazione saranno tempestivamente comunicate agli 

interessati. 



Il comune di Lariano si impegna a presentare, in occasione della cerimonia di premiazione, il 

catalogo della Biennale Internazionale. 

 

Art.11-Accettazione 

Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel 

presente bando e si riservano di apportare ad esso eventuali variazioni, qualora se ne presenti la 

necessità. L’adesione e partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli 

articoli del presente bando. 

Art.12-Consenso e privacy 

Ciascun candidato autorizza espressamente il Comune di Lariano a trattare i dati personali trasmessi 

ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche (D.lgs 196/2003). Ogni partecipante, inoltre, 

concede in maniera gratuita al comune di Lariano i diritti di riproduzione delle opere e dei testi 

inviati e ne autorizza la pubblicazione sui social o sulle pagine web dedicate alla manifestazione e 

di tutte le altre forme di comunicazione e promozione necessarie. 

 

Art.13-Ritiro e restituzione delle opere 

Tutte le opere partecipanti al concorso potranno essere ritirate dagli autori entro la fine di ottobre 

2020. Per gli artisti fuori sede, le opere potranno essere rispedite, a loro spese, solo se 

accompagnate all'arrivo da un imballo adeguato. Il comune di Lariano non si assume alcuna 

responsabilità per danni relativi alle spedizioni. 

Art.14-Diffusione opere 

Il comune di Lariano si riserva la possibilità di dare diffusione delle immagini delle opere 

selezionate su piattaforme web, riviste, periodici e altri supporti cartacei.  

Art.15-Responsabilità dell’Ente 

Il comune di Lariano avrà la massima cura e custodia delle opere collocate all’interno del sito 

espositivo, fornito da copertura assicurativa. Si ribadisce, però, che l’Ente non risponderà di 

eventuali danni causati da terzi o che esulino da eventi naturali durante la fase espositiva. 

L’Assessore alla cultura                                                                                    Il Sindaco 

 M.G. Gabrielli                                                                                               M. Caliciotti 

 

 

 

 

 



MODULO DI ADESIONE 

II EDIZIONE PREMIO “CITTA’ DI  LARIANO” 2020 

BIENNALE INTERNAZIONALE D’ARTE 

“A contatto con le cromie emozionali e le vibrazioni sinergiche che gli artisti riescono ad offrire” 
 

Nome e cognome 

 

Indirizzo 

 

Cap 

 

Città Provincia 

Nazione 

 

Indirizzo 

 

Email 

 

Sito Web 

 

Telefono  

 

Titolo dell’opera 

 

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso, del bando, e di accettarlo in tutte le sue parti. 

In ottemperanza alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei 

dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento del concorso. 

 

 

Data 

 

 

 

Firma 

 

                                                                                                                                      

 

 


