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Concorso internazionale Libro d’Artista riservato a giovani under 30  
e dedicato al tema delle Abbazie di qualunque Ordine e secolo 

 

 

La Fondazione Torrita Cultura bandisce un concorso finalizzato alla 
valorizzazione della conoscenza delle abbazie illustrata da giovani in 
libri d'artista. 

 

Ente Promotore: Fondazione Torrita Cultura, Sede legale Piazza Nazioni 
Unite 10, 53049 Torrita di Siena (SI, Italia). 

    

Partners:  

AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Sezione Toscana;  

Tipografia-editrice Fausto Rossi, Sinalunga (SI, Italia). 

Comune di Torrita di Siena  

 

 

Con il patrocinio di:  

ALI (Associazione Liberi Incisori - Italia), presidente Marco Fiori;  

Accademia Belle Arti, Macerata. 
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1. Requisiti di partecipazione 

 

 Il concorso è aperto ad artisti italiani e stranieri che realizzano libri 
d’artista con qualunque tecnica ma con inserite almeno tre grafiche originali 
che illustrino il tema oggetto del concorso. 

 

2. Premi e selezioni 

 

1. Una Commissione di esperti formulerà una graduatoria delle migliori 
opere pervenute. 

2. Al primo classificato verrà attribuito un premio di 1.333,33 lordi 

 al secondo classificato verrà attribuito un premio di € 800,00 lordi. 

3. I premi lordi indicati saranno soggetti a ritenuta di acconto (attualmente 
25%). 

4. Altre quindici opere verranno selezionate con particolare menzione,  e 
incluse in un catalogo a stampa per essere esposte nella mostra 
prevista dapprima a Torrita di Siena. La giuria si riserva, sentito il 
parere degli artisti partecipanti al concorso e ottenuta pertanto la 
liberatoria, di esporre anche altri manufatti ritenuti idonei per le mostre 
in programma. 

 

3. Modalità di partecipazione 

 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare domanda nei 
modi alternativi sotto indicati: 

 

a) Si prego di far pervenire o direttamente alla Fondazione Torrita Cultura, 
Piazza Giacomo Matteotti, 10, 53049 Torrita di Siena (SI, Italia) o all’indirizzo 
email librodartistatorrita@gmail.com domanda di partecipazione (allegato 
A) debitamente sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. Per quanto riguarda la tempestività dell'arrivo, in 
caso di invio tramite posta farà fede il timbro postale o la notifica di avvenuta 
lettura; in caso di consegna a mano sarà rilasciata specifica ricevuta. 

b) I candidati dovranno produrre almeno tre illustrazioni, ispirate al tema 
oggetto del concorso, inserite o in una propria edizione o in un’edizione di 
altro tipografo/editore, inviando dapprima come da comma a il libro d’artista 
così concepito, senza alcun vincolo tipologico, ma con riproduzione pure del 
colophon in cui si dirà anche la tecnica delle illustrazioni, a cui si è dato corpo 
e vita. 

 

c) Quanto alle illustrazioni, ogni partecipante può presentare la propria suite, 
ad esclusione di opere già presentate in altri concorsi o già edite.   

mailto:librodartistatorrita@gmail.com
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d) Le illustrazioni, ispirate al tema delle abbazie, dovranno essere realizzate 
da matrici originali incise. 

 

e) Sono ammesse tutte le tecniche grafiche originali (xilografia, acquaforte, 
bulino, maniera nera, etc …) e sono escluse rigorosamente tutte le tecniche 
di riproduzione digitale ad imitazione di tecniche (incisorie) manuali. 
L’originalità delle grafiche dovrà essere indicata, come è espresso, già 
nella domanda. 

 

4. Termine per la presentazione delle candidature 

 

1. Le domande, contestualmente alle opere, dovranno pervenire o 
direttamente alla Fondazione Torrita Cultura o nei termini esplicitati, 
entro il termine perentorio del 31 marzo 2017.  

 

2. Si evidenzia che il soggetto promotore, in qualunque fase del concorso, 
non si assume responsabilità alcuna per la dispersione di 
comunicazioni per inesatta indicazione dei recapiti da parte dei 
candidati ovvero per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda e neppure per eventuali 
disguidi postali o telegrafici anche imputabili a fatto di terzi, a causa 
fortuita o forza maggiore. 

 

5. Commissione 

 

1. Le opere prodotte verranno sottoposte al giudizio insindacabile di una 
Commissione di esperti costituita da: 

 un rappresentante dell'Ente Promotore 

 un rappresentante del Comune di Torrita 

 un rappresentante dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione 
Toscana 

 un critico d’arte esperto   

 un esperto del libro d’artista 

 

      2. La Commissione nominerà il Presidente e il Segretario fra i propri 
componenti. 
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6. Lavori della Commissione 

 

1. Preliminarmente la Commissione esaminerà i lavori pervenuti in 
formato digitale, individuando quelli giudicati migliori da valutare 
successivamente in originale. 

 

2. I candidati selezionati saranno tempestivamente avvertiti e invitati a far 
pervenire alla  Commissione i loro lavori originali entro il termine che sarà 
indicato nella comunicazione inviata dalla Fondazione Torrita Cultura.  

 

3. Tra questi verranno individuati i libri d’artista vincitori del primo premio, 
e del secondo premio, e quelli selezionati con menzione per essere 
inclusi nel catalogo e esposti. 

 

7. Premiazione 

 

1. La cerimonia della premiazione si terrà a Torrita di Siena in occasione 
dell'inaugurazione della settimana “Borgo dei Libri” (7 maggio 2017). 

2. Oltre all'attribuzione dei premi in denaro, le opere vincitrici e quelle 
selezionate con menzione confluiranno, con le biografie dei rispettivi autori, 
in un catalogo a stampa che sarà edito dalla Tipografia-editrice Fausto Rossi, 
Sinalunga (Siena). 60 copie del catalogo, saranno corredate da due incisioni, 
una per ciascun vincitore, numerate in numeri arrabi e sei numerate in numeri 
romani o come p.d’a, come comparirà nel colophon, le quali saranno tirate a 
cura e a spese dell'organizzazione, ma dovranno poi essere firmate dagli 
stessi artisti. 

3. A tal fine, i due vincitori dovranno presentare ciascuno due incisioni 
originali di 15 x 15 cm, numerate e firmate dall'artista, allegando un proprio 
breve curriculum vitae.   

4. Le opere vincitrici e quelle selezionate con menzione saranno oggetto di 
una prima mostra a Torrita, che aprirà lo stesso giorno della premiazione, 
ovvero il 7 maggio 2017 e in altre sedi, in date ancora da definire.   

5. Qualora l'artista di opera non selezionata volesse comunque donarne 
copia in originale all'Ente Promotore, la Fondazione Torrita Cultura riserverà 
di accettare la donazione per includerla fra le opere esposte sia nella mostra 
di Torrita sia nelle altre eventuali mostre. 

  

8. Diritti sull’opera 

 

1. Gli autori poi risultati vincitori o selezionati, partecipando al concorso, 
concedono il diritto NON ESCLUSIVO di pubblicazione delle opere nel 
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catalogo a stampa, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. 
 

2. Le matrici delle incisioni e i diritti sui libri d’artista che le contengono 
rimangono di proprietà dell’artista. Le matrici andranno tuttavia biffate. 

 

3. Le opere vincitrici con le incisioni originali, così come quelle 
selezionate con menzione, nella copia prodotta per il concorso con 
incisioni originali e con indicazione della tiratura dell'edizione, e 
anche le eventuali edizioni in copia unica vincitrici o selezionate 
come si è detto, rimarranno di proprietà dell'Ente promotore e 
potranno essere utilizzate anche in successive mostre.   

 

9. Regole finali e trattamento dati personali 

 

1. ll giudizio della commissione sarà insindacabile e definitivo e la 
partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le 
condizioni del presente bando. 

 

 2. In osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche, i dati personali che 
verranno comunicati con le domande  di partecipazione al bando saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della predetta  normativa e in 
osservanza agli obblighi di legge. 

 

10. Restituzione delle opere  

 

Le opere non vincitrici e non selezionate con menzione, se non cedute e 
dall’ente promotore accettate, verranno restituite via porto assegnato dopo un 
mese dalla proclamazione dei vincitori o potranno essere personalmente 
ritirate presso la Fondazione Torrita Cultura. 

 

Bando e domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di 
Torrita di Siena: 

http://www.comune.torrita.siena.it/index.htm 

 

 


