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Un cambio di mentalità

La mostra-concorso “MATERIALI IN ARTE”, alla quale hanno aderito artisti provenienti da tutta Italia, 

ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare i cittadini verso comportamenti “ecologicamente 

corretti” e, nello stesso tempo, per creare una cultura artistica attraverso azioni non convenzionali, 

come può defi nirsi il messaggio dell’Eco-arte cui è legata. Con questo evento si è voluto dare impulso 

allo sviluppo di idee e tendenze legate al ri-utilizzo, al recupero e al riciclo di prodotti “di scarto” 

mediante l’azione creativa. Le opere presentate sono state tutte realizzate, infatti, con i materiali più 

vari: dal vetro al cartone, dalla plastica alle lattine, dal legno al ferro, a dimostrazione che il loro valore 

dura ben oltre l’“usa e getta” e che si rinforza nel momento in cui viene ripensato attraverso nuove 

forme e nuovi utilizzi. 

È un ciclo, anzi, un ri-ciclo che dovrebbe vederci impegnati nella quotidianità del gesto, perché ogni 

gesto ecologicamente corretto signifi ca creare un futuro sostenibile per noi e per quelli che verranno 

dopo di noi. 

La Provincia di Verona si distingue da anni in questa azione virtuosa e crede fortemente nell’importanza 

concreta della raccolta differenziata; basti pensare che nel 2004 era al 40%, mentre nel 2008 è salita 

al 49,4%. Un risultato che conferma un cambio di mentalità ottenuto anche grazie ad iniziative mirate 

alle scuole, come il concorso ecologico arrivato alla sua decima edizione. Una visione quindi, della 

gestione dei rifi uti fi nalizzata a considerarla risorsa piuttosto che problema, importante per limitare 

lo sfruttamento delle risorse che in natura non sono illimitate, e gli impatti ambientali conseguenti 

attraverso il riciclo e la valorizzazione fi nale. 

Il suo intervento di sistema sul territorio trae forza da una campagna di sensibilizzazione dei cittadini 

diffusa e multiforme, tesa a convincere che anche con una piccola azione ciascuno può fare la sua 

parte. 

In questo contesto in progress anche una mostra di opere fatte con i materiali di tutti i giorni può 

essere l’occasione per stimolare la sensibilità verso l’ambiente in cui viviamo, alla quale il nostro 

mandato fa continuamente riferimento. 

 LUCA COLETTO

 Vice Presidente Provincia di Verona

 Politiche del settore faunistico

 Ambiente
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Quando l’Associazione Art@ltro chiese la mia disponibilità a supportare la mostra-concorso Materiali in 

arte aderii con entusiasmo. Ho sempre creduto nell’operosa attività delle associazioni culturali, che sono 

la linfa vitale per far conoscere, comprendere l’arte e indurre la cittadinanza alla partecipazione attiva.

Come Presidente della Commissione giudicatrice ho dato il mio contributo nella valutazione dei lavori 

presentati ed è stata una vera scoperta osservare quante opere di diverso stile e da diverse città 

siano pervenute.

Ed è ancora con piacere che saluto la stampa di questo catalogo, affi nché resti testimonianza di 

un evento che non si è esaurito nella mera esposizione di opere d’arte ma che rimane prezioso 

strumento di comparazione e confronto, a testimonianza della vitalità degli artisti e dell’impegno ed 

entusiasmo degli organizzatori di Art@ltro.

 

 DANIELA DRUDI

 Presidente della Commissione Cultura

 1° Circoscrizione - Comune di Verona

Il Quartiere Filippini e l’arte

La mostra-concorso Materiali in Arte, promossa dall’attiva Associazione culturale Art@ltro, si inseri-

sce in quel programma organico di apertura al nuovo e agli artisti che da molti anni la 1a Circoscri-

zione, unitamente al Comune di Verona, sviluppa con attenzione ed entusiasmo, indirizzandosi verso 

i molteplici linguaggi dell’arte contemporanea veneta e italiana.

Le migliori opere selezionate, giunte da tutta Italia, sono state allestite nella prestigiosa Sala Birolli, 

di competenza della 1a Circoscrizione, ed è stato per me un onore e un piacere poter inaugurare la 

mostra alla presenza di un folto gruppo di artisti e di pubblico.

Considerato il valore e la bellezza delle opere, è stato da noi proposto ed accettato di prolungare la 

mostra per i festeggiamenti del Quartiere Filippini, di cui la Sala Birolli è il cuore, da anni un importan-

te punto di riferimento per attività culturali, sociali e artigianali che arricchiscono la città di Verona.

L’esposizione di opere così originali e il Concorso ad essa abbinato possano costituire un motivo di 

confronto dialettico e di crescita culturale per tutti coloro che da sempre seguono e sostengono le 

vicende dell’arte in tutte le sue forme; colgo pertanto l’occasione per esprimere il mio particolare rin-

graziamento agli organizzatori dell’Associazione Art@ltro, che hanno collaborato con professionalità 

alla realizzazione della mostra e di questo catalogo.

 MATTEO GELMETTI

 Presidente della 1° Circoscrizione - Comune di Verona
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Il lavoro della Commissione Giudicatrice

Vi è un linguaggio universale, compreso e capito da tutti i popoli in tutte le epoche: quello dell’arte 

attraverso le sue creazioni di pittura, scultura, disegno, grafi ca..; con ferro, terracotta, legno, vetro…

Unire poi l’arte ad un impegno ecologista e sostenibile è stata una scoperta di maggiore creatività, 

non solo per gli artisti che hanno contribuito a realizzarla ma anche per gli organizzatori e la Commis-

sione Giudicatrice. L’aver riportato alla ribalta il problema del materiale da riciclare non è solo stato 

un titolo di merito ma anche, oggi più che mai, un onere di elevata responsabilità civile e culturale 

per le associazioni e per gli artisti. 

La risposta è stata vivace ed entusiasta: 66 creativi hanno aderito da tutta Italia, inviando opere di 

diverso genere e di elevato grado artistico.

L’Associazione Art@ltro ha pubblicizzato l’evento non solo attraverso gli abituali mezzi di comu-

nicazione (stampa, brochure, lettere, poster) ma utilizzando anche la comunicazione online. Così, 

oltre alla creazione del sito dell’Associazione, si è creato un blog costantemente monitorato, si sono 

costruiti link con i siti specializzati nella divulgazione dei concorsi e soprattutto ci si è interfacciati 

con i social network più conosciuti e famosi del momento. 

Si è creato così un passaparola in rete e un invito a partecipare con opere che sono poi arrivate da 

tutta Italia. Il successivo lavoro della Commissione Giudicatrice è stato oneroso ma entusiasmante 

e stimolante.

La Commissione, composta dalla dott.ssa Daniela Drudi presidente Commissione Cultura della 1a 

Circoscrizione – Comune di Verona, dall’arch. Anna Paola Stefani rappresentante dell’Associazione 

Art@ltro, dalla dott.ssa Vera Meneguzzo critico d’arte e giornalista e, in rappresentanza della Provin-

cia di Verona, dall’arch. e artista Gian Paolo Bonesini si è riunita in diverse giornate. Tutti i compo-

nenti si sono trovati sostanzialmente d’accordo nella valutazione delle opere e ognuno ha giudicato 

apportando la propria esperienza e conoscenza: la critica Vera Meneguzzo nel trovare il linguaggio 

più adatto per la descrizione e il giudizio da dare alle opere, l’artista Gian Paolo Bonesini nel capire 

la ‘fatica’ del dipingere e della composizione delle sculture, la Presidente Daniela Drudi nell’intuire 

e valutare la parte artistica, io stessa nel cercare la più corretta e brillante interpretazione artistica 

concepita però con materiali riciclati.

Le opera inviate hanno fornito diverse sorprese: interpretazioni ironiche della realtà quotidiana come 

sedie con fi lo spinato o formate da tappi di sughero; rappresentazioni oniriche e visionarie; versioni 

originali e poetiche o giocose e spiritose come il pesce illuminato. Vi sono stati riferimenti alla pop 

art, ai bassorilievi del duecento, all’arte povera. Molto interessante è stato anche il sapiente recupero 

di materiale di uso quotidiano come fi lo di ferro, strumenti musicali, carta da giornale, scarti di lavo-

razione industriale, bottoni, serrature, bulloni e legno.
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Con soddisfazione ed orgoglio posso assicurare che il lavoro della Commissione si è svolto sempre 

in sintonia. L’esperienza e la sensibilità artistica dei giurati hanno fatto sì che la valutazione e le 

sensazioni che l’opera provocava fossero le medesime per tutti. Si è quindi potuto procedere ad un 

lavoro profi cuo e in sinergia riconoscendo subito, anche solo dalle fotografi e presentate, la sostanza e 

l’estetica dell’opera. Rimane un po’ di rimpianto per coloro che, pur presentando creazioni bellissime 

e di alto livello, non sono stati ammessi perché giunte fuori tempo o perché non interpretavano ‘in 

toto’ lo spirito del premio.

 ANNA PAOLA STEFANI

 Associazione Culturale Art@ltro 
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Appunti da una mostra

“Proprio una bella mostra!”, questo il commento più ricorrente tra il pubblico che ha visitato l’esposizione 

delle opere selezionate per “Materiali in Arte”, in Sala Birolli a Verona. L’aspettativa più diffusa, quella di 

trovare semplicemente lavori sul “riciclo”, è stata subito smentita: le opere proposte da artisti provenienti 

da tutt’Italia, selezionate ed esposte, sono apparse opere d’arte a tutti gli effetti. Opere che, seppur nate da 

un processo comune (la primaria selezione di materiali di recupero), hanno tuttavia saputo mostrare con 

grande rilievo la personalità di ciascun artista ed esprimere signifi cati oltremodo differenti.

Ve le presentiamo, le 22 selezionate, per capirne il valore e il signifi cato.

L’opera vincitrice è Narcisa, una scultura nera e inquietante di Laura Gori. Il personaggio è fatto di polisti-

rolo e fi li di ferro, assediato da campioni di profumi, cosmetici e scarti vari di profumeria trovati nei casso-

netti. Vuole essere una versione moderna del mito di Narciso, un essere umano debole, in confl itto, inca-

pace di raggiungere un obiettivo disperato di bellezza, imposto da un mercato feroce. Questo messaggio, 

veicolato dalla forma, dal colore, dal movimento, dai materiali usati, arriva a segno con immediatezza.

Al secondo posto troviamo l’opera delicata e leggera di Elvezia Allari, Bianca, un abito/lampada lavorato 

e intrecciato a mano con fi lo di ferro cotto, tinto in un bagno di vernice bianca; la gonna è un vecchio 

paralume recuperato e intrecciato sempre con il fi lo di ferro, le decorazioni ai lati dell’abito sono due rose 

di vetro di Murano, recuperate da un vecchio lampadario, come le decorazioni di cristalli che lo rivestono. 

Un corpo vestito (il mio, il vostro) è un corpo investito della nostra personalità, qui “il vestito” rappresenta 

dei piccoli territori interiori da custodire con amore; nel contempo, esprime la capacità di dare vita artistica 

all’oggetto un tempo utile.

Giovanna Andreassi ha ricevuto il terzo premio per Mondriandreassi, l’attenta e ironica ricostruzione 

di un’opera di Mondrian (Composizione con rosso, giallo, grigio e blu) con l’utilizzo di lattine in alluminio 

in cromia, incollate su tela, che nasce con la fi nalità di “qualifi care” come elemento artistico la materia 

destinata al recupero. Il messaggio non si può fermare solo alla visione di più lattine vuote, patinate e 

lucide, vuole invece essere la reinterpretazione di un’opera d’arte che diviene elemento di quotidianità, si 

avvicina all’uomo e lo rende partecipe, lo aiuta ad astrarre ciò che vede e ad attribuire nuovi signifi cati ai 

propri strumenti.

Mattia Noal con l’opera minima nelle dimensioni (una piccola, grande opera) Would you merry me? si è 

aggiudicato il Premio Giovani “Osella di vetro”. Il suo lavoro, solo apparentemente ludico, è costituita da 

una piccola scatola per gioielli in plastica, contenente al suo interno il braccio sinistro di una bambolina. 

Colori acrilici vengono impiegati su alcune parti dell’opera: nero per ricoprire la scatola, rosso per il sangue 

dell’arto amputato ed infi ne bianco per la scritta e per l’anello. Vuole essere un gioco, una rifl essione sui 

rapporti, sulla facilità con la quale questi possano venire interrotti. Una provocazione: veramente doniamo 

l’anima ed il corpo?
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La prima Targa in bronzo con Menzione d’onore è stata assegnata a Lia Franzia per la complessa opera 

Ara Sonora - Il canto di Ulisse. La parte strutturale è in legno riciclato e assemblato con viti volutamente 

a vista, con parziali tracce di calce, pittura e carta fotocopiata. La parte decorativa è costituita da fi lo di 

ferro, rondelle, chiavi, toppe, molle, vecchi pass metallici, chiodi piantati in gruppo discordante a reggere 

una ganascia in metallo. L’ara è un elemento architettonico destinato ad accogliere gesti importanti, così 

come è importante capire la nascosta bellezza del materiale, già segnato dalle esigenze umane. Il canto 

di Ulisse riprodotto in fotocopia non è quello fuorviante delle sirene ma è suono che intende solo chi ha 

orecchi e cuore per decifrare le sonorità che i materiali segnati dall’uso producono, sia sotto il contatto 

umano che a tu per tu con la natura. 

Ana Cevallos con Ayquedolor ha ricevuto la seconda Targa di bronzo con Menzione d’onore. L’autrice 

rivisita con ironia e gusto estetico una vecchia sedia da bar, trasformandola in un oggetto particolare. L’idea 

alla base dell’opera è quella di reinventare e dare vita e forme sempre nuove ad oggetti dismessi e ormai 

di nessun valore commerciale; in questo caso con i tasti di computer, un po’ di fi lo spinato e l’utilizzo della 

resina realizza una sedia che consente a tutti di sedersi sul fi lo spinato, che trasmette un messaggio tramite 

i tasti e che, spiritosamente, giocando sull’equivoco, si chiama “Ayquedolor”.

Di seguito, in ordine alfabetico, andiamo a vedere la produzione degli altri diciassette artisti scelti per 

l’esposizione.

L’opera Porcellus di Isabella Bellinazzo si inserisce in un interessante progetto di creazione di oggetti 

d’arte che associano materiali di scarto di uso domestico quotidiano all’illuminotecnica. Il “gioco” consiste 

nel mutare destinazione a prodotti di recupero usati per altri scopi e nel far nascere nuovi oggetti con 

forme che alludono ad animali o piante.Questa è una scultura luminosa costruita con moduli ad incasso, 

senza impiego di colle, ottenuta da una tanica, da tappi di bottiglia, da un fi lo elettrico a spirale. L’effetto 

è sorprendente, al buio.

Nadir Bertacche presenta Tappati giù, una sedia ricavata dal riutilizzo di una struttura di seduta degli anni 

’60 da discarica, trasformata attraverso un’imbottitura composta da una maglia di tappi di sughero usati, 

intrecciati con dello spago. Ammirevole l’idea di conservare e dare nuova espressività ad una piccola cosa 

che sarebbe sennò diventata spazzatura…

Il complesso trittico La partita a scacchi di Elena Bonuglia prende a prestito la scena del famoso fi lm 

“Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman e vuole rappresentare il rapporto tra psicoterapeuta e paziente, un 

rapporto nel quale l’uno reagisce e risponde alle “mosse” dell’altro. Fine ultimo la cura della malattia men-

tale, massimo atto creativo di un essere umano che riesce a trasformare la realtà interna dell’altro essere 

umano. Forse la tecnica usata vuole rafforzare l’idea della possibilità di trasformare qualcosa di rovinato, 

di perduto… un rifi uto (della società?) in opera d’arte.

Per Silvia Bosnyak di Memorie e frammenti, la terra è oro nella mente: è un luogo magico che ci accoglie 

sempre; e, anche se viviamo per frammenti del nostro tempo, ci permette di immergerci in una dimensione 

fuori dal tempo scandito, nuovamente al centro di noi stessi. È un quadro-scultura realizzato con cartone 
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di recupero, gesso, terre, piccoli legni, sassi, erba, piccoli oggetti, fi li di rame ed ottone, nel quale il mes-

saggio è pienamente espresso attraverso la sua complessità esecutiva

Giampietro Campagnari titola la sua opera Inchini nella prigione della bellezza… La dama si inchina al 

suo schiavista, la Bellezza. L’opera vuole essere una penetrante lente orientata sull’esteriorità dell’essere 

umano e mostrare ciò che si può nascondere dietro al lusso o alla bellezza superfi ciale… per esempio, 

una prigione, uno spirito spento, un cuore freddo desideroso d’amore. Il tutto effi cacemente espresso con 

tubature in rame, miscelatore d’acqua di caldaia, gabbia/bobina portafi lo per saldatrice, testa di bambola 

di carnevale, collana ritrovata, intimo femminile, boa di bambola, elettrodi per saldatore in argento...

Gli sfi brati spaghi osano conquistare lo spazio, ebbri di leggerezza intitola Lillina Cavaggioni questo lavoro 

leggero, attraverso il quale esprime la sua sensibilità fra nodi, trame, fi li monocromi di recupero. La compo-

sizione fa dialogare i materiali, i fi li giocano tra loro dividendo lo spazio con una minimale geometria.

Per Erica Comazzi... Il pensiero prende forma, opera che nasce da una personale rifl essione sullo sviluppo 

sociale responsabile ed ecosostenibile, sulla rivalutazione dello scarto come risorsa. Uscendo da una visione 

bidimensionale ed entrando in contatto con lo spazio, ad ogni materiale viene data la possibilità di essere 

rivalutato; il residuo, impregnato nel nostro vissuto, non è un qualcosa da gettare ma una grande risorsa 

che si racconta per donarci emozione, sentimenti e utilizzi inaspettati, stimolando il recupero dell’equilibrio 

Uomo-Natura. L’opera è realizzata con scarti di alluminio e cartone provenienti dalla ditta Comazzi Tende, 

ed esprime in pieno, con ricercatezza, la personale sensibilità dell’artista.

Anna Ferri intende esprimere con l’opera Il Pathos un signifi cato profondo, che lo stresso titolo evoca. La 

frammentazione, la stratifi cazione e la ricomposizione diventano una chiave di lettura per un nuovo con-

cetto formale e una sensualità plenaria nell’arte contemporanea. La composizione della scultura-quadro, 

attinta nel recupero della carta, con la sua leggerezza e precarietà traccia una linea di attualità che evoca 

le grandi tappe della storia.

La scultura di Regina Maresch-Gugg rappresenta una rifl essione su forma e spazio, peso e leggerezza, 

sospensione e ancoraggio. Ha usato pezzi di ferro buttati via da sconosciuti e ritrovati per caso, pezzi 

che hanno perso la loro funzionalità e che portano su di loro i segni del tempo (ruggine, deformazioni...). 

Questi pezzi vengono collocati in un contesto nuovo, con una funzione puramente estetica. Il collegamento 

avviene tramite un fi lo metallico, che dà al nuovo oggetto la sua stabilità. L’opera nata in questo modo si 

presenta con semplicità nella sua essenza: non ha titolo, non ha funzione, esiste semplicemente.

L’installazione Divieto di sorpasso di Giorgio Mazzurega rappresenta il nostro vivere quotidiano, fondato 

sulla divisione delle classi sociali, in particolare percepibile nel mondo dell’arte, dove i privilegiati cercano 

di mantenere i propri vantaggi a scapito dei più deboli. È composta da un insieme di materiali dismessi 

come un vecchio segnale stradale, una vecchia cornice, un tavolo di compensato, un antico manufatto di 

legno e, nel suo insieme, raggiunge un signifi cativo impatto plastico

Mauro Nicolini presenta Candelabbra, assemblaggio di oggetti ritrovati, completamente inutilizzabili nella 

funzione originaria: un pezzo di vecchia tromba, un frammento di lampadario ed il piatto di una batteria 
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che diventa la base dell’opera, “la base” non solo musicale. L’opera, principalmene in ottone, è in sè un 

continuo rimando di signifi cati-signifi canti e segni. Il candelabro diviene così candelabbra per come la 

vecchia tromba era suonata, mentre il lampadario ritorna all’origine e diventa candeliere. Per lo spettatore, 

movimento di rifl essioni nel tempo e nello spazio, movimento di note e di luce dato dalla fi ammella dan-

zante della candela inserita nel portalampade e dal suono dei ricordi.

Postcard from Nowhere opera realizzata da Veronica Organo con collage di carte da parati e da regalo 

vintage, ritagli di giornale, mappe topografi che, perline, pezzi di pelle da abbigliamento, pigmenti, colla, 

oggetti ritrovati e, nelle parti in rilievo, tappi recuperati. Gli scarti industriali si sposano con preziosi ritagli, 

le architetture vengono sovvertite e le regole prospettiche ed anatomiche stravolte per ridisegnare il Kaos: 

veniamo catapultati in un mondo apparentemente spensierato e giocoso dove l’incoscienza e la bramosia 

umana distruggono ogni cosa. L’olocausto nucleare ha i suoi spettatori innocenti, animaletti e mostrini…

Per Andrea Piazzi qualunque materia ritorna alla natura. Un mucchio di rifi uti indistinti può reincarnarsi in 

un Fenicottero attraverso l’assemblaggio di oggetti in parte recuperati da un rigattiere, in parte raccolti in 

natura: un vecchio annaffi atoio, il tubo di una doccia, la griglia di un frigorifero, il tubo di una stufa, un ramo 

di legno levigato dall’acqua, un sasso di fi ume. Il tutto ricoperto di smalto bianco, poi scarabocchiato con un 

pastello. Un’opera che già dal nome esprime una forma ben distinguibile, raggiunta con abilità e fantasia.

La stesso obiettivo che Luca Polesi ha pienamente raggiunto col suo Camaleonte. La fi nalità dell’opera è 

quella di dare un senso ai rifi uti, senza farsi imbrigliare nel non-senso del consumismo. “Vedere” nei rifi uti e 

far viaggiare la fantasia! Con maestria ha saputo dare forma espressiva all’assemblaggio di materiali di recu-

pero, successivamente sabbiati: miscelatori, cannelle, aste, supporti doccia, gruppi lavandino, rubinetti, scarti 

di ferro hanno perso il loro signifi cato e sono diventati qualcosa d’altro, artisticamente effi cace e intrigante. 

La stanza del the è un arazzo particolare di Maria Teresa Sansotta, cucito a mano e a macchina e realiz-

zato con bustine usate e seccate di the e karkadè, avanzi e ritagli di seta... “Ho visto le bustine del the della 

colazione domenicale della mia famiglia, cinque persone riunite intorno alla tavola. Un momento magico 

che ho voluto perpetuare…” racconta l’autrice. Da questa immagine famigliare è nata un’opera raffi nata ed 

armonica, osservando la quale solo con grande attenzione si riesce a risalire al materiale che la compone.

Laura Schipani presenta un bassorilievo legato alla vita marinara, Torce-dall’acqua al fuoco. Gli scalmi 

– supporto dei remi per la navigazione – vengono sottratti all’opera di demolizione della barca e, attraver-

so l’arte del riciclo, ri-pensati, ri-defi niti, ri-proposti sotto forma di torce, simbolo di una nuova vita degli 

oggetti. L’opera, una tecnica mista su assemblaggio di materiali recuperati in un cantiere navale (tavoli, 

scalmi, cavi in rame) e di una vecchia cornice rotta e abbandonata, propone un uso materico dell’oggetto, 

assemblato in modo scenografi co.

 GIAN PAOLO BONESINI 
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ANDREA PIAZZI

LUCA POLESI

MARIA TERESA SANSOTTA

LAURA SCHIPANI

OSPITI ASSOCIAZIONE Art@ltro
GIAN PAOLO BONESINI

MARIA TERESA CAZZADORI

CARLA SEMPREBON

GIANCARLO ZANINI

PARTECIPAZIONE SPECIALE
MANCINO

Artisti

MATERIALI
 IN
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 2009
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Laura Gori - Primo premio



13

Elvezia Allari - Secondo premio



14

Giovanna Andreassi - Terzo premio



15

Mattia Noal - Premio giovani



16

Lia Franzia - Menzione



17

Ana Cevallos - Menzione



18

Isabella Bellinazzo



19

Nadir Bertacche



20

Elena Bonuglia



21

Silvia Bosnyak



22

Giampiero Campagnari



23

Lillina Cavaggioni



24

Erica Comazzi



25

Anna Ferri



26

Regina Maresch-Gugg



27

Giorgio Mazzurega



28

Mauro Nicolini



29

Veronica Organo



30

Andrea Piazzi



31

Luca Polesi



32

Maria Teresa Sansotta



33

Laura Schipani



34

Gian Paolo Bonesini



35

Maria Teresa Cazzadori



36

Carla Semprebon



37

Giancarlo Zanini



38

Mancino
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BANDO DI CONCORSO

“MATERIALI IN ARTE” 2009
1° CONCORSO A PREMI E MOSTRA DI OPERE CREATE 

CON MATERIALI DI RECUPERO

REGOLAMENTO

Art. 1 - L’Associazione culturale Art@ltro®, con il sostegno della Provincia di Verona, la col-

laborazione della 1^ Circoscrizione Centro Storico del Comune di Verona e il patrocinio della 

Regione del Veneto propone per l’anno 2009 una Mostra-concorso con la quale invita gli 

artisti a ideare e presentare un’opera d’arte realizzata con materiali di recupero.

L’evento, che si colloca all’interno di un fi lone di pensiero da sempre sostenuto dall’Associa-

zione e defi nibile come “Eco-arte”, è fi nalizzato ad aumentare la sensibilità verso l’ambiente 

e a dare visibilità alla cultura del riciclo: l’artista ri-pensa, ri-defi nisce, ri-compone i diversi 

materiali attraverso l’atto creativo, riportandoli a nuova vita. 

Art. 2 - L’esposizione delle opere in concorso si terrà presso la Sala Birolli del Comune di 

Verona in Via Macello n°17 (Quartiere Filippini) – VERONA dal 18 al 27 aprile 2009.

La premiazione dei vincitori avverrà nella stessa sala in occasione dell’inaugurazione della 

mostra, il 18 aprile 2009. 

Al Concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri; età minima 18 anni. 

Ogni artista potrà partecipare al concorso singolarmente o in forma associata.

Art. 3 - Ogni artista potrà sottoporre al giudizio insindacabile della Giuria un’opera avente le 

seguenti caratteristiche:

Struttura: libera, da appoggiare a terra o su supporto predisposto a cura dell’interessato o da 

appendere; in forma di scultura, bassorilievo, quadro, installazione, etc.

Tecnica: utilizzo di materiale di riciclo non deperibile (carta, cartone, vetro, alluminio, stoffa, 

plastica, materiali ferrosi, etc); non si dovrà in alcun modo assemblare materiale instabile o 

pericoloso che possa recare danno alle persone, garantendo la sicurezza statica dell’opera. 

Dimensioni: 
opera da appoggiare: base max m 1 x 1, altezza max m 2,5;

opera da appendere: max m 3 x 2

Art. 4 - La Commissione giudicatrice, composta da autorevoli rappresentanti delle Istituzio-

ne pubbliche e del mondo dell’arte, provvederà a selezionare le opere ritenute idonee alla 

mostra e ad assegnare i premi. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 5 - La quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese, è fi ssata in € 15,00. 

Il versamento della quota di iscrizione va effettuato esclusivamente tramite bonifi co bancario 

intestato a: 

Associazione Artaltro Verona 

Unicredit Banca, Agenzia Verona Isolo

IBAN: IT74Z 02008 11708 000040521026
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Art. 6 - Per partecipare alla Mostra-concorso è necessario inviare in busta chiusa entro il 30 

marzo 2009 (farà fede la data del timbro postale) a:

Associazione Art@ltro 

Via Paolo Caliari 58 

37131 Verona

la seguente documentazione:

• modulo di partecipazione - Allegato A - fi rmato e compilato in tutte le sue parti

• ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite bonifi co bancario della quota di iscrizione 

• breve curriculum vitae dell’artista (o degli artisti se si presentano in gruppo)

• una o più fotografi e a colori di ottima qualità dell’opera, recante sul retro: nome dell’arti-

sta/i, titolo, dimensioni, tecnica, materiale utilizzato

• il presente bando fi rmato e datato per accettazione 

Art. 7 - Solo le opere prescelte, selezionate sulla base delle fotografi e dalla Commissione 

giudicatrice, verranno tempestivamente richieste agli artisti e dovranno pervenire a spese e 

a cura degli interessati presso la Sala Birolli - Verona, Via Macello n°17 (Quartiere Filippini) 

esclusivamente nei giorni 16 e 17 aprile 2009, a mezzo corriere o consegnate personal-

mente. 

Tutte le spese relative all’imballo e al trasporto dell’opera sul luogo dell’esposizione e al suo 

ritiro sono a carico dei partecipanti.

Art. 8 - Le opere selezionate verranno esposte dal 18 al 27 aprile nella Sala Birolli del Comu-

ne di Verona. La giuria decreterà i primi tre vincitori, ai quali verranno assegnati i seguenti 

premi nel corso della manifestazione pubblica, coincidente con l’inaugurazione della mostra, 

prevista per sabato 18 aprile 2009 alle ore 18.00:

1^ premio: € 2.000,00 (duemila)
2^ premio: € 1.000,00 (mille)
3^ premio: € 500,00 (cinquecento)
Verranno inoltre segnalate le opere classifi cate dal 4^ al 10^ posto. Una copia del catalogo, 

qualora pubblicato, verrà fornita a tutti gli artisti selezionati.

Gli artisti concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati 

per la possibile realizzazione del catalogo e per pubblicizzare il Concorso attraverso tutti i 

mezzi di comunicazione.

Art. 9 - Le tre opere vincitrici non verranno restituite agli artisti e diventeranno di proprietà 

della Provincia di Verona, compresi i diritti d’autore. Le opere dovranno essere tassativamen-

te ritirate entro il giorno 28 aprile 2009; le opere non ritirate rimarranno di proprietà dell’orga-

nizzazione, compresi i diritti d’autore.

Art. 10 - L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere, 

declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura che pos-

sano verifi carsi durante tutte le fasi della manifestazione. Eventuale assicurazione dell’opera 

rimane a carico dell’artista stesso.

Art. 12 - Gli artisti che partecipano al Concorso accettano implicitamente le norme del bando. 

La mancanza di uno solo dei dati richiesti comporterà l’esclusione dal Concorso.

Art. 13 - L’artista autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i propri dati personali ai 

sensi della Legge 675/96 (cosiddetta Legge sulla privacy) e successive modifi cazioni.


