2° EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE PITTORICA - 2022
“ARTISTRADA di COLMURANO”
Nei giorni 7 – 8 – 9 – 10 luglio 2022, si svolgerà a Colmurano la ventiseiesima edizione di Artistrada,
Festival internazionale di Artisti di Strada. Per l’occasione, le vie e le piazze del paese si arricchiscono
di innumerevoli immagini e performance, simili a sculture coloratissime e trasfiguranti, che
inducono lo spettatore a piacevoli emozioni e sensazioni di libertà. La manifestazione, promossa
dalla ProLoco di Colmurano, è il risultato dell’impegno e della collaborazione di gran parte degli
abitanti del paese. Giovani e meno giovani, in quei giorni, cercano di conoscere e vivere varie
espressioni artistiche e di avvicinarle al territorio, unendole a punti di ristoro e cucine tipiche. Il
programma, vasto e pieno di sorprese, ogni anno comprende un rinnovato cast di musicisti e artisti
di strada, che si esibiscono durante le quattro serate. Essi provengono, oltre che da numerose città
italiane, da molte nazionalità straniere. Come da tradizione, gli artisti si esibiranno nelle piazzette e
nelle viuzze del centro storico, sfruttandone l’affascinante atmosfera medioevale. Gli spettacoli
seguiranno uno schema di rotazione che porterà ciascun artista nei diversi angoli del paese. Tra le
iniziative collaterali si ricordano le mostre ed il mercato a tema. Il felice connubio di arte, cibo e
ambiente architettonico e naturale, consente di trascorrere momenti felici e divertenti nel centro
del paese.
La manifestazione comprende il Concorso Internazionale di Arte Pittorica di Colmurano. Il
Concorso prevede l’esposizione delle opere selezionate da un’apposita giuria presso il Plesso
scolastico Edmondo De Amicis, per tutta la durata della manifestazione.

- REGOLAMENTO Art. 1 Oggetto
La ProLoco di Colmurano indice il Concorso Internazionale denominato “Arte Pittorica di
Colmurano”, 2° edizione, anno 2022.
Art. 2 Finalità
Il Concorso è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del nostro Borgo. È riservato ad artisti
che presentino opere inedite di propria composizione sul tema:
“Colmurano: con una mano sui Sibillini e l’occhio al mare”
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Ovverosia, una rappresentazione artistica che riporti questi 3 aspetti contemporaneamente ad
interpretazione libera con uno spaccato del borgo, uno dei nostri amati Sibillini ed uno della visone del
mare possibile dalle nostre colline.
Gli elaborati hanno lo scopo di valorizzare Colmurano in un contesto paesaggistico caratteristico dei
nostri borghi. Uno scorcio del borgo può aprire l’ orizzonte alla curiosità dello spettatore per quanto
riguarda non solo il dipinto ma anche a scoprire ed osservare più attentamente ciò che è sotto gli occhi
di tutti.
L’opera d’arte diventa “dono” all’altro di riflessioni, emozioni, espressioni estetiche, rielaborazioni
fantastiche. Essa vuole rappresentare, nello spirito degli organizzatori del presente concorso, il
recupero di un valore ambientale unico, e al contempo un recupero di espressioni culturali creative, di
tolleranza e relazione amicale, non sempre valorizzate dall’odierna società del consumo.
Art. 3 Destinatari
Il concorso è aperto alla partecipazione di artisti di arte pittorica, dilettanti o professionisti, di ogni
nazionalità.
Art. 4 Modalità di partecipazione
Ogni concorrente potrà partecipare con un lavoro, inedito e di propria produzione, da realizzare su un
supporto a scelta dell’artista, rispettando le dimensioni massime di cm 50 x 70. Nella confezione
contenente l’opera, il candidato dovrà inserire la Scheda di partecipazione, allegata al presente
Regolamento, debitamente compilata, unitamente alla foto dell’opera.
Le opere non debbono essere firmate, le firme potranno esser apposte nelle opera che rimarranno
all’organizzazione solo dopo essere state premiate.
L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi nella cura e nella custodia delle opere, non si assume
la responsabilità di eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che le opere potrebbero subire.
Le opere vincitrici resteranno in dotazione alla Proloco di Colmurano e costituiranno fondo per
l’allestimento del museo di Artistrada. Il ritiro delle opere restanti sarà a carico dell’artista.
Art. 5 Scadenza
Le opere partecipanti debbono essere spedite entro il lunedì 20 giugno 2022 al seguente recapito:
2° Concorso Arte Pittorica 2022
c/o Comune di Colmurano Piazza Umberto I n.7, - 62020 Colmurano (MC). Farà fede il timbro postale.
Art. 6 Criteri di valutazione e giuria
Le opere verranno valutate dalla Giuria in base ai seguenti criteri:
1. Talento inventivo e originalità artistica;
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2. aderenza al tema ed efficacia comunicativa dell’espressione estetica;
3. competenza nelle tecniche di realizzazione.
La Commissione giudicatrice è composta da: Ruggeri Ruggero (Presidente della Proloco), Mari Mirko
(Sindaco del Comune di Colmurano), Ferretti Fabrizio, Formica Ornella, Migliorelli Mario, Salvucci
Luciana, Prosperi Antonio.
Art. 7 Notizie sui risultati
Sarà cura dell’organizzazione avvertire i premiati ed i finalisti prima della premiazione, tramite e-mail.
L’elenco dei finalisti e vincitori sarà pubblicato sul sito della ProLoco Colmurano –
www.prolococolmurano.it
L’organizzazione non è tenuta a fornire informazioni sull’esito del concorso ai partecipanti non
premiati.
Art. 8 Premi
1^ classificato: € 500,00
2^ classificato: € 300,00
3^classificato: € 200,00
La giuria individuerà quindici opere finaliste e tra queste tre segnalazioni per lavori meritevoli. Ai
finalisti e segnalati verrà consegnato un diploma.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 9 Premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 10 luglio 2022, alle ore 17.30 presso la Sala
Consigliare del Comune di Colmurano. Eventuali variazioni verranno comunicate tramite il sito ProLoco
Colmurano – www.prolococolmurano.it
Non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi in denaro, che verranno, se non riscossi
personalmente, trattenuti per l’edizione successiva.
Art. 10 Tutela della privacy
Ai sensi della Legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche D.L. 196/2003- “Tutela della privacy”
s’informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del bando.
N.B. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento.
Per informazioni e contatti:
concorso@prolococolmurano.it - info@prolococolmurano.it - www.prolococolmurano.it
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