
FONDAZIONE TORRITA CULTURA

Premio Internazionale Libro d’Artista Torrita di Siena / II

La  Fondazione  Torrita  Cultura  bandisce  il  Premio  Internazionale  2018  “Libro  d’Artista”.
Tema della seconda edizione: “La Luna”.

1. Finalità
La  Fondazione  Torrita  di  Siena  ha  indetto  un  concorso  a  premio  per  artisti,  con  lo  scopo  di
promuovere e valorizzare il Libro d’Artista. Il concorso prevede la selezione di 30 opere (suddivise
in due sezioni, Under30 e Over30), la realizzazione di alcuni eventi espositivi, la pubblicazione di
un catalogo, l’assegnazione di  premi in denaro. La mostra delle opere finaliste, la votazione e
l’aggiudicazione dei premi si svolgerà a Torrita di Siena, in occasione della manifestazione Borgo
dei Libri, nel mese di maggio 2018.

2. Requisiti di partecipazione
Il Concorso è diviso in due sezioni ed è aperto ad artisti contemporanei di ogni nazionalità che
realizzano libri d’artista e che illustrino, per il 2018, il tema della Luna. 
Sezione Under30 – possono partecipare giovani artisti che non abbiano ancora compiuto 30 anni.
Sezione Over30 – possono partecipare artisti senza vincoli di età.

3. Termini e modalità di partecipazione
Gli artisti interessati possono iscriversi  entro il 28 febbraio 2018, utilizzando una delle seguenti
modalità:
ON-LINE facendo pervenire via e-mail, all’indirizzo librodartistatorrita@gmail.com, la SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE (Allegato A),  debitamente  compilata e  sottoscritta,  entro  e non oltre  il  28
febbraio 2018.
INVIO POSTALE compilando la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato B) in tutte le sue parti.
Per le adesioni via posta fa fede il timbro postale. 
Allegare un breve curriculum vitae,  con il  percorso formativo e le  eventuali  mostre,  una o più
immagini  dell’opera candidata in formato JPG o TIFF (300 dpi,  RGB), la didascalia dell’opera,
specificando  nome  e  cognome  dell’artista,  titolo,  data,  tecnica,  dimensioni  (altezza  x  base  x
profondità).  I  materiali  possono essere inviati  anche in formato elettronico, su idoneo supporto
compatibile con i più diffusi strumenti di lettura.
Per le iscrizioni tramite Posta la documentazione deve essere inviata in busta chiusa a spese dei
partecipanti  esclusivamente  per  Posta,  Corriere  espresso  o  consegnata  a  mano  al  seguente
indirizzo: 
Fondazione Torrita Cultura, Piazza Nazione Unite 10 - 53049 Torrita di Siena (SI, Italia). 

4. Opere a supporto
A  supporto  dell’opera  candidata  al  concorso,  per  una  migliore  comprensione  della  poetica
dell’artista,  è  possibile  inserire  ulteriori  immagini  di  altre  opere,  per  un  massimo  di  3,  nelle
modalità elencate all’ Art. 3. Le opere a supporto non partecipano alla selezione.

5. Giuria e selezione
La selezione delle opere sarà effettuata da una commissione di  esperti  costituita da  Rebecca
Carnevali, Nicolas Martino,  Paola Gribaudo,  Enrico Pulsoni e  Antonello Tolve.  Dopo una
prima  selezione  delle  domande  di  partecipazione,  sarà  richiesto  agli  artisti  prescelti  l’invio
dell’opera per la realizzazione di una mostra collettiva. Le opere selezionate saranno 15 per la
sezione Under30 e 15 per la sezione Over30. Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere



selezionate sono a carico dei partecipanti. Tra le opere selezionate la giuria eleggerà i vincitori
delle sezioni Under30 e Over30. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.

6. Premi
I premi saranno così suddivisi: 
Al primo classificato Under30 anni verrà attribuito un premio di  €. 1.000
Al secondo classificato Under30 verrà attribuito un premio di €. 500
Al primo classificato Over30 verrà attribuito un premio di €.1.000
Al secondo classificato Over30 verrà attribuito un premo di € 500
* Su tutti i premi in denaro sarà operata, come da legge, una ritenuta alla fonte del 25% a titolo
d’imposta. Il conferimento dei premi in denaro agli autori delle opere ha carattere di corrispettivo di
prestazione d’opera. Le opere vincitrici rimarranno di proprietà della Fondazione Torrita Cultura.
Tutte le altre opere partecipanti, resteranno di proprietà degli Artisti.

Si  evidenzia  che il  soggetto  promotore,  in  qualunque  fase  del  concorso,  non  si  assume
responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni o 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.

7. Premiazione e pubblicazione
La cerimonia della premiazione si terrà a Torrita di Siena in occasione della manifestazione Borgo
dei Libri. Madrina della premiazione sarà Maria Gioia Tavoni. 
Oltre all’attribuzione dei premi in denaro, le opere vincitrici e quelle selezionate confluiranno in un
catalogo edito dalla Tipografia Rossi (Sinalunga, Siena).

8. Diritti sull’opera
Le opere vincitrici, così come quelle selezionate, 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, rimarranno di proprietà dell’Ente promotore e potranno essere utilizzate
anche in successive mostre.

9. Responsabilità
La Fondazione Torrita Cultura, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute,
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che
potrebbero  verificarsi  durante  le  fasi  della  manifestazione.  Ogni  eventuale  richiesta  di
assicurazione deve essere sottoscritta dall’Artista stesso.

10. Regole finali e trattamento dati personali
Il  giudizio  della  commissione  è  insindacabile  e  la  partecipazione  al  concorso  comporta
l’accettazione di tutte le condizioni del presente bando.
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.

11. Restituzione delle opere
Le opere non vincitrici verranno restituite via porto assegnato la proclamazione dei vincitori e le
mostre o potranno essere personalmente ritirate presso la Fondazione Torrita Cultura di Torrita di
Siena.  Qualora  l’artista  di  opera  non  vincitrice  volesse  donarne  copia  in  originale  all’Ente
Promotore, la Fondazione Torrita Cultura si riserverà di accettare la donazione per includerla fra le
opere della propria collezione.



ALLEGATO A

Scheda di adesione al Premio Internazionale Libro d’Artista Torrita di Siena / II

spedire alla segreteria del premio / librodartistatorrita@gmail.com

INVIO ADESIONE PREMIO LIBRO D’ARTISTA 2018 – LA LUNA

VOGLIO CANDIDARMI ALLA SEGUENTE SEZIONE     □ Sezione Under30   □ Sezione Over30

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Via 

Città 

Cap 

Telefono / cellulare

e-mail

Sito internet

OPERA CANDIDATA

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

OPERA A SUPPORTO (1)

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

OPERA A SUPPORTO (2)

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

OPERA A SUPPORTO (3)

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

Allego materiale richiesto:  breve curriculum vitae, con il percorso formativo e le eventuali mostre, una o più immagini
dell’opera candidata in formato JPG o TIFF (300 dpi, RGB), una immagine per ogni opera a supporto in formato JPG (72
dpi, RGB).

Accetto (1) tutte le norme del bando del premio, (2) autorizzo espressamente laFondazione Torrita Cultura nonché il suo rappresentante
legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.Igs.196/2003
(codice Privacy),  anche ai  fini  dell’inserimento in banche dati  gestite dalle persone suddette.  (3) Concedo in maniera gratuita alla
Fondazione Torrita Cultura nonché al suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine
della redazione del catalogo e la pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività
dell’organizzazione. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

data __ / __ / 2018
firma _____________________________



ALLEGATO B

Scheda di adesione al Premio Internazionale Libro d’Artista Torrita di Siena / II

spedire in busta chiusa alla segreteria del premio / Fondazione Torrita Cultura, Piazza Nazione Unite 10 53049 - Torrita di Siena - SI, Italia

INVIO ADESIONE PREMIO LIBRO D’ARTISTA 2018 – LA LUNA

VOGLIO CANDIDARMI ALLA SEGUENTE SEZIONE     □ Sezione Under30   □ Sezione Over30

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Via 

Città 

Cap 

Telefono / cellulare

e-mail

Sito internet

OPERA CANDIDATA

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

OPERA A SUPPORTO (1)

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

OPERA A SUPPORTO (2)

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

OPERA A SUPPORTO (3)

Titolo 

Misure 

Tecnica

Supporto

Allego materiale richiesto:  breve curriculum vitae, con il percorso formativo e le eventuali mostre, una o più immagini
dell’opera candidata in formato JPG o TIFF (300 dpi, RGB), una immagine per ogni opera a supporto in formato JPG (72
dpi, RGB).

Accetto (1) tutte le norme del bando del premio, (2) autorizzo espressamente laFondazione Torrita Cultura nonché il suo rappresentante
legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.Igs.196/2003
(codice Privacy),  anche ai  fini  dell’inserimento in banche dati  gestite dalle persone suddette.  (3) Concedo in maniera gratuita alla
Fondazione Torrita Cultura nonché al suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine
della redazione del catalogo e la pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività
dell’organizzazione. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

data __ / __ / 2018
firma _____________________________


