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Città di Marsala

A.N.D.O.S
Comitato di Marsala

Il Comune di Marsala, l’A.N.D.O.S.
con la partecipazione
del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala
bandiscono
il 5° CONCORSO NAZIONALE “LILIBEO” -MARSALA
sul tema
I MONUMENTI ARCHEOLOGICI COME FONTE DI
ISPIRAZIONE PER LA CITTA’ MODERNA

Il candidato metta a confronto i monumenti (abitazioni, edifici
pubblici, strade, piazze) della città antica con gli spazi urbani
contemporanei, traendo ispirazione per la progettazione o la
ricostruzione ideale di una città a misura d’uomo.
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Regolamento
Art. 1
Sono previste due distinte classi di concorso riservate a:
I) Studenti dei Licei Artistici, Accademie di Belle Arti e Facoltà di Architettura.
II) Studenti dei Licei della Provincia di Trapani, ad esclusione dei Licei Artistici
Art. 2
Sono ammesse qualsiasi tecnica, qualsiasi tendenza dell’arte contemporanea, nonché
i
cortometraggi e video filmati che abbiano finalità artistiche.
Ogni Istituto e/o Facoltà affiggerà all’albo il bando di concorso, dando la massima visibilità
all’iniziativa anche mediante altre forme di comunicazione che riterrà opportuno adottare.
Art. 3
Ogni studente o Istituto Scolastico che intende partecipare al concorso dovrà spedire alla Segreteria
(dangelogiovanna32@alice.it):
I) entro il 14 febbraio 2014 la scheda di adesione, compilata in ogni sua parte,
e una fotografia dell’area archeologica o dei monumenti scelti;
II) entro il 28 marzo2014 la fotografia dell’opera realizzata che sarà pubblicata nel sito web
dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” www.pinacotecamarsala.it.
Art. 4
Le opere dovranno essere spedite entro il 04 aprile 2014 al seguente indirizzo: Ente Mostra di
Pittura Contemporanea “Città di Marsala” Piazza Carmine – Marsala (farà fede la data di
spedizione).
Per quanto riguarda la II classe di concorso, sarà cura degli Istituti scolastici spedire o consegnare,
entro tale data, i lavori realizzati dagli studenti.
Per quanto attiene alle opere grafico-pittoriche sul retro dovranno essere indicati: titolo, tecnica,
dimensione (alt. max. cm. 100, min. cm. 50), nome e indirizzo del candidato e dell’Istituto di
appartenenza. L’opera dovrà essere munita sul retro di un gancio di sospensione.
I prodotti video dovranno essere accompagnati da una scheda descrittiva del soggetto completa dei
dati identificativi del candidato.
Art. 5
L’organizzazione, pur impegnandosi ad assicurare la massima cura delle opere, non si assume
alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti, ivi inclusi incendi o furti occorsi alle opere o
alle persone durante il trasporto o per l’intero periodo della mostra.

Art. 6
Le opere saranno esposte in due sedi: dal 12 aprile 2014 al 27 aprile 2014 al Convento del
Carmine-Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, e dal 30 aprile 2014 al 18
maggio 2014 al Museo Archeologico Regionale“Lilibeo” L’inaugurazione avrà luogo sabato 12
aprile 2014 alle ore 17.30 presso il Convento del Carmine.
Quindi le opere entro il 18 aprile 2014 verranno esaminate dalla giuria che darà comunicazione ai
vincitori in tempo utile per consentire la loro partecipazione alla premiazione. La cerimonia di
premiazione avrà luogo il 30 aprile alle ore 10.30 presso il Museo archeologico.
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PREMI
CLASSE I
Primo classificato:
Borsa di studio del Comune di Marsala di € 300,00.
Targa premio - Enzo Zerilli - “Citta’ di Marsala”
Una mostra personale presso l’Ente Mostra di Pittura Contemporanea “CITTA’ DI MARSALA”
(da allestire in un momento successivo al Concorso).
Secondo classificato:
Targa premio – Dott. Peppe Spanò –
“A.N.D.O.S”. Comitato di Marsala
Borsa di Studio personale on.le Giulia Adamo
Una mostra personale presso il Complesso Monumentale San Pietro
Terzo classificato:
Targa premio “Carmela Angela Di Stefano”- Associazione Amici del Parco archeologico
Dono libri di argomento archeologico
CLASSE II
Primo classificato:
Targa premio FAI Delegazione di Trapani-Marsala
Buono libri (Libreria Mondadori - Marsala)
Secondo classificato:
Targa premio Lega Ambiente Sezione Marsala - Petrosino
Buono libri (Lega Ambiente - Palermo)
Terzo classificato:
Targa premio Club Unesco – Sezione Marsala
Buono libri (Libreria Giunti al Punto - Marsala)
A tutti i candidati saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

COMITATO PROMOTORE
Sindaco di Marsala On.le Giulia Adamo
Direttore Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala Dott.ssa Maria Luisa Famà
Ideatrice e coordinatrice del Concorso e socia A.N.D.O.S. Ins. Giovanna D’Angelo
GIURIA
n.1 rappresentante del Comune di Marsala
n.1 rappresentante dell’Andos
n.1 rappresentante del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala
Presidente Ente Mostra di Pittura contemporanea “Città di Marsala”
Presidente Ordine Architetti Provincia di Trapani
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SCHEDA DI ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO

L’Istituto Scolastico …………………………………………………………………..
indirizzo………………………………………………………………………………..
Città……………………….C.A.P.………………
telefono………………………………….. e-mail……………………………………..
nella persona del Suo Dirigente Scolastico…………………………………………….
ADERISCE
al Concorso Nazionale “Città di Marsala”, accetta tutte le norme contenute nel
regolamento del Bando e si impegna ad inviare i nominativi degli studenti
partecipanti e il materiale fotografico richiesto entro i termini.
Timbro e firma del Dirigente Scolastico
…...............................................................
SCHEDA DI ADESIONE CANDIDATO
Il sottoscritto……………………………………………………………………..
nato a ….................. residente in via……………………………………………
Città…………………CAP………………recapito telefonico.…………………..
iscritto
all’Istituto
scolastico/Facoltà
……………………classe/anno…………………………
ADERISCE
al Concorso Nazionale “Città di Marsala”, accetta tutte le norme contenute nel
regolamento del Bando e si impegna ad inviare il materiale fotografico richiesto
entro i termini.
Firma
……………………………………
Visto e timbro del Dirigente scolastico
(dovuto solo per gli studenti dei Licei Artistici)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Concorso: Giovanna D’Angelo Via G.
Anca Omodei, 62- 91025 MARSALA- da lunedì a venerdì, dalle ore 15.00 alle 17.00: tel/fax.
0923.953389 - cell. 339.6826262
e-mail: dangelogiovanna32@alice.it

