
   
 

  
  

CONCORSO DI PITTURA 

“DA TERRA A CIELO – RICORDANDO ORLANDO” 
Comune di Grigno 
15 settembre 2018 

 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Grigno, la Biblioteca Comunale “Orlando 
Gasperini” e la Proloco di Tezze, in collaborazione con il Sistema Culturale Valsugana 
Orientale, organizzano per la giornata di SABATO 15 SETTEMBRE 2018  la 7^ edizione 
del Premio di Pittura biennale “Da Terra a Cielo – Ricordando Orlando”, che si svolgerà a 
Grigno in località Martincelli.  

Il concorso è anticipato di un anno, in concomitanza con il decennale della morte 
dell’artista e bibliotecario Orlando Gasperini, cui è dedicato. 

Dettagli del concorso 

A chi è rivolto  
Il concorso è rivolto a tutti. 
 
Contesto e finalità  
Il concorso si svolgerà nell'ambito della manifestazione in memoria dell'artista Orlando 
Gasperini, che prevede, oltre all'esposizione delle opere partecipanti, lo svolgimento di 
tavole rotonde, approfondimenti, concerti e altre performance artistiche per tutta la durata 
della giornata del 15 settembre 2018, nei luoghi di nascita e di vita dell’artista 
valsuganotto. 
Il concorso ha la finalità di valorizzare e sostenere la passione artistica e la ricerca, 
l’impegno e la dedizione di tante persone che si dedicano all’arte e alla sua capacità di 
trasmettere emozioni e significati. 
 
Tipologia delle opere  
I partecipanti possono portare non più di tre opere, il cui soggetto è indicato dal tema 
previsto dal bando. Sono ammesse le seguenti tecniche: pittura e grafica. 
Tutte le opere esposte dovranno recare a tergo un talloncino di identificazione con 
generalità ed indirizzo dell’autore e titolo dell’opera. 
L'esposizione delle opere si svolgerà all'aperto, lungo le strade e nei giardini circostanti la 
casa di Orlando Gasperini a Martincelli.  
Cavalletti o altro tipo di supporti per le opere non vengono forniti dall'organizzazione e 
devono essere previsti dall'artista se necessari. 
In caso di maltempo saranno rivisti gli spazi e allestiti gazebo. 
Non possono partecipare al concorso opere che sono già state presentate alla medesima 
rassegna. 
 



Tema del concorso  
Il tema scelto per l'anno 2018 è "Confini". Gli artisti sono liberi di interpretare 
personalmente la tematica attraverso la propria sensibilità.  
 
Premi 
Il concorso prevede la selezione di tre artisti finalisti. Il concorso è dotato di 3 premi 
acquisto, che verranno assegnati agli espositori regolarmente iscritti.  
L’assegnazione dei primi due premi è decisa, a giudizio insindacabile della giuria, 
presieduta da un critico d’arte, in base alla qualità ed originalità dell’opera esposta. Il terzo 
premio è assegnato per votazione del pubblico che partecipa all'evento. 
 
1° Premio erogato dal Comune di Grigno: €. 1.000,00 .- 
2° Premio erogato dalla Cassa Rurale Valsugana e Te sino: €. 500,00.- 
3° Premio erogato dalla Casearia Monti Trentini: €.  300,00.-. 
 
Le opere premiate si considerano acquistate e restano di proprietà dell’ente che ha messo 
in palio il premio. L’artista che intendesse rinunciare al premio deve 
comunicare la propria intenzione all’ atto dell’iscrizione del concorso. 
 
Mostra collettiva  
Agli artisti premiati e segnalati, la Biblioteca Comunale dedicherà una mostra collettiva, 
presso l'Antica Pieve di Grigno, nel corso dell'anno 2019, in data da stabilirsi.  
 
Iscrizione 
L’iscrizione al concorso deve pervenire in Biblioteca Comunale “Orlando Gasperini” di 
Grigno entro e non oltre il 10 settembre 2018.  
La quota di partecipazione di € 15,00.- dovrà essere versata sul conto corrente intestato a 
Pro Loco di Tezze – Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Filiale di Tezze IBAN IT 18 C 
08102 34871 000004083004, con la causale del versamento Premio di Pittura – Da Terra 
a Cielo. 
 
Premiazione 
La premiazione avverrà con cerimonia pubblica alle ore 16.30 ed entro le ore 18.30 ogni 
espositore deve provvedere al ritiro delle opere esposte. 
 
Comunicazioni  
Gli organizzatori si riservano di contattare gli artisti in caso di necessità tramite i contatti 
forniti. 
Non ci si assume alcuna responsabilità per danni arrecati o altro nel corso 
dell’esposizione. 
 
Trattamento dei dati personali  
Con l'iscrizione gli artisti accettano il regolamento contenuto nel presente bando 
comprensivo di tutte le sue parti.  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, i dati personali e le immagini sono raccolti dalla Biblioteca Comunale di Grigno 
per gli scopi utili al concorso, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Del contenuto 
delle immagini o del testo inserito sono interamente responsabili gli stessi artisti. 
Titolare del trattamento è il Comune di Grigno con sede a Grigno, Piazza Dante n. 15 ( e-
mail comune@comunegrigno.it sito internet www.comunegrigno.it ), Responsabile della 



Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, Via Torre Verde 
23 ( e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).  
Gli interessati potranno esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
Gli artisti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali, nel rispetto della 
norma vigente. 
 
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Bibliot eca Comunale “Orlando Gasperini” 
di Grigno tel. 0461-765414 e-mail: grigno@biblio.infotn.it 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

   
 
 


