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Crea e colora le Vare 2020 

PREMIO D‘ARTE FRANCESCO E VINCENZO BIANGARDI 
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ART. 1 – Finalità 
 
L’Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta indice il concorso Crea e colora le Vare, Premio 
d’arte Francesco e Vincenzo Biangardi, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione della 
tradizionale processione del Giovedì Santo. 
Il concorso, realizzato sotto l’alto patrocinio della Diocesi di Caltanissetta e il patrocinio gratuito del 
comune di Caltanissetta, prevede l’assegnazione di premi e l’allestimento di una mostra collettiva dei 
finalisti selezionati dalla Giuria, che sarà inaugurata il 2 giugno 2020.  
L’esposizione sarà allestita presso la Sala espositiva dei gruppi sacri “Vare” a Caltanissetta - chiesa 
San Pio X (verranno date comunicazioni in dettaglio sul programma della mostra).  
Il tema del concorso è Crea e colora le Vare, libera la tua fantasia dando vita, attraverso disegni, 
sculture e opere artistiche, alla tradizionale processione del Giovedì Santo, emblema della religiosità 
popolare. 
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ART. 2 - Tecniche  
 
Il Premio è aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso e nazionalità.  
Ogni artista può partecipare con un massimo di tre opere inedite.  
Di seguito le specifiche tecniche:  
 
Pittura - opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 
acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, 
etc.).  
 
Scultura e installazione - opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico.  
È possibile presentare le opere in forma di progetto digitale fotografico.  
L'autore dell'installazione, qualora venga selezionato per la mostra collettiva dei finalisti, dovrà 
fornire all'organizzazione del premio tutti i materiali necessari per l'installazione dell'opera e/o 
provvedere personalmente all'allestimento stesso. 
  
Arte fotografica - fotografie su supporto analogico in b/n e a colori, fotografie digitali in b/n e a 
colori, elaborazioni digitali in b/n e a colori.  
 
Video Arte - opere realizzate con tutte le tecniche di animazione su qualsiasi supporto digitale e 
analogico o documentari.  
Le opere dovranno durare un massimo di 15 minuti, titoli di apertura e di coda compresi.  
Per la mostra finale sono richieste le opere originali riversate o salvate su DVD in alta qualità e in 
formati compatibili con i più diffusi strumenti di lettura.  
Gli artisti selezionati dovranno accordarsi con l’organizzazione per i supporti di lettura.  
 
Arte virtuale e multimediale – installazioni multimediali, opere interamente realizzate al computer, 
grafica 3d, installazioni virtuali, net art. 
 
ART.3 – Organi 
 
Il Premio si avvale di un Comitato organizzatore e di una Giuria.  
Il Comitato organizzatore è costituito da una stretta rappresentanza dei soci dell’Associazione 
Giovedì Santo, che si impegneranno a diffondere digitalmente il seguente bando ed a visionare il 
materiale pervenuto, scegliendo le proposte da esporre in gara.  
Lo stesso, avrà anche il compito di gestire il buon andamento del concorso e la partecipazione degli 
artisti e curare l’esposizione finale delle opere.  
Tra gli artisti in gara, la Giuria selezionerà i primi tre classificati per ogni categoria. 
Tra tutti gli artisti, la stessa, potrà nominare il vincitore del premio d’arte Francesco e Vincenzo 
Biangardi. 
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ART. 4 - Premi  
 
Saranno assegnati per ogni categoria un 1° un 2° ed un 3° premio, che consisteranno in medaglie. 
Le opere entreranno a far parte della collezione dell’Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta. 
La stessa Giuria, potrà assegnare il Premio d’arte Francesco e Vincenzo Biangardi, che consiste in 
un trofeo, ad un’opera meritoria. 
L’opera entrerà a far parte della collezione dell’Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta. 
I vincitori saranno proclamati durante la Cerimonia di premiazione in occasione del finissage della 
mostra. 
Con l’accettazione dei Premi, i vincitori cedono all’Associazione le opere e tutti i diritti alle stesse 
inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione delle immagini (salvo il diritto ad essere riconosciuti 
autori delle Opere).  
Il Comitato Promotore si riserva la possibilità di assegnare altri premi speciali ad artisti meritevoli. 
 
ART. 5 - Modalità di iscrizione  
 
L’iscrizione al Premio è totalmente gratuita.  
Gli Artisti possono iscriversi, entro il 03/05/2020  
 
Online  
 
Inviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, disponibile sui nostri social network 
(Facebook: Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta) e sul nostro sito web 
www.associazionegiovedisanto.com, scheda tecnica dell’opera completa di descrizione esplicativa 
(max. 2000 caratteri), all’indirizzo email associazionegiovedisanto.cl@gmail.com, scrivendo come 
oggetto Concorso Crea e colora le Vare 2020. 
Per le opere video è possibile comunicare un link da internet per la visualizzazione online.  
 
 
Le foto delle opere, i file video (300 dpi e massimo 2GB) e le relative schede tecniche, disponibili 
sui nostri social network (Facebook: Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta) e sul nostro 
sito web www.associazionegiovedisanto.com, dovranno pervenire all’indirizzo email 
associazionegiovedisanto.cl@gmail.com entro il 03/05/2020 alle ore 23.59. 
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ART. 6 - Modalità di selezione e mostra collettiva  
 
Gli artisti verranno suddivisi in 3 categorie: 
 

• Bambini tra i 3 ed i 10 anni; 
• Ragazzi tra gli 11 ed i 15 anni; 
• Adulti senza limiti di età (+15); 

 
Le opere saranno selezionate in tre fasi: 
 

1. Preselezione degli Artisti da parte del Comitato organizzatore; 
2. Selezione degli artisti finalisti da parte della Giuria; 
3. Assegnazione dei premi da parte della Giuria. I nomi dei finalisti verranno pubblicati sui 

social network dell’Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta (Facebook e Instagram). 
 
Gli Artisti prescelti saranno avvisati tempestivamente. 
Le opere finaliste selezionate verranno esposte in una collettiva allestita presso la Sala espositiva dei 
gruppi sacri “vare” a Caltanissetta.  
I nomi dei vincitori dei Premi verranno comunicati in occasione della Cerimonia di Premiazione al 
termine della mostra.  
 
ART. 7 – Responsabilità 
 
L’organizzazione del Premio, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o 
persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.  
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'Artista stesso.  
L’organizzazione si riserverà di escludere dalla mostra dei finalisti:  
 

1. opere difformi rispetto a quelle presentate (anche in forma di progetto) in sede di selezione;  
2. opere che per qualunque causa non perverranno nei tempi di consegna previsti;  
3. opere danneggiate o mancanti di elementi funzionali all’allestimento.  

 
Si invitano gli Artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio, che saranno costantemente 
pubblicati sui social network dell’Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta (Facebook e 
Instagram).  
L’organizzazione invierà a tutti gli iscritti le comunicazioni pertinenti.  
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ART. 8 - Consenso  
 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.  
Gli Artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al Premio senza però chiedere nessuna forma di 
risarcimento, in tal caso il Premio sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla Giuria.  
Gli Artisti finalisti concedono all'organizzazione di utilizzare immagini o frame delle opere finaliste 
del Premio esclusivamente per comunicati, cartelle stampa, pubblicazione, comunicazione e 
promozione del Premio e di tutti gli eventi legati all’Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta, 
nel pieno rispetto dell’opera d’arte ed impegnandosi a indicare l’autore della stessa.  
L’organizzazione si riserva infine la possibilità di modificare in qualunque momento il bando del 
Premio e in caso di necessità tecniche di apportare variazioni di programma o rinvii e spostamenti di 
location e date della mostra. 
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.  
 
Caltanissetta, 03 aprile 2020 
 


