
Comune di Santo Stefano dì Camastra

Condizioni di partecipazione al 1° Concorso di
Foggiatura al tornio

"sFOGGIAte la vostra abilità"

L'Amministrazione Comunale di Santo Stefano di Camastra, nell'ambito delle azioni
intese alla promozione della ceramica stefanese, indice la Prima Edizione del Concorso
di Foggiatura al Tornio a premi denominato "sFOGGIAte la vostra abilità"

11 concorso si propone di incentivare la ricerca tramite il rinnovamento di forme e modi
espressivi nell'ambito della produzione ceramica con riguardo alla nostra antica
tradizione, individuando soluzioni che sappiano felicemente coniugare passato e
presente e diano ai giovani l'opportunità di esprimere la propria creatività.

Numero tre premi-acquisto:
1° Premio €.750,00
2° Premio €. 500,00
3°Premio€. 300,00

II Concorso è aperto a:

a) artisti ed artigiani della ceramica con sede in Sicilia

b) studenti Licei Artistici e Istituti d'Arte della Regione Siciliana, nonché facoltà
universitarie del settore, associazioni e/o scuole di ceramica.

Tema del concorso :

Elaborazione di un manufatto in terracotta di altezza non superiore ai 70 cm e
di larghezza non superiore ai 50 cm.

I candidati potranno scegliere un tema o entrambi tra i seguenti

- Quartara siciliana con manici
~ Oggetto foggiato al tornio con tema libero.



- Numero pezzi e caratteristiche

Ogni concorrente potrà presentare una sola opera, composta da uno o più pezzi,
appositamente creata per il concorso.

L'opera dovrà essere realizzata esclusivamente da chi la presenta e non superare 50 cm
di larghezza e 70 di altezza.

Il concorso si propone di continuare ed incentivare l'antica arte ceramica che è una
delle forme più adatte ad esprimere il collegamento fra un passato fiorente e ricco di
valori artistici ed un presente vivace e attento al possibile sviluppo di tali valori.

Nella tradizione camastrense la ceramica infatti, rappresenta certamente uno dei più
caratteristici documenti di operosità e di arte.

1. Modalità e termini dell'iscrizione

L'iscrizione al concorso è gratuita.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Comune di Santo Stefano di
Camastra entro il 30 maggio 2019.

L'iscrizione presuppone la conoscenza e l'acccttazione integrale delle condizioni di
partecipazione.

Entro la stessa data dovranno essere fatte pervenire:
- 3 foto del manufatto, da tre diversi punti di vista, in formato digitale ad alta

risoluzione (300 dpi possibilmente 3000x4000 pixel) necessarie per la
preselezione e che successivamente potrebbero essere utilizzate in caso di
pubblicazione del catalogo relativo ai pezzi partecipanti al concorso.

- Scheda descrittiva del pezzo: obbligatoria (pena l'esclusione dal concorso),
- Un sintetico curriculum dell'autore (max 1.000 battute).
- Il modulo di iscrizione con liberatoria, (allegato al bando)

I suddetti documenti, unitamente al materiale fotografico ed alla scheda descrittiva
dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.santostefanodicamastra@pec.it

II manufatto finito, deve essere spedito o consegnato a proprie spese e con adeguato
imballo presso il Comune di Santo Stefano di Camastra , Area Amministrativa Socio-
Culturale, entro e non oltre il 30 maggio 2019.



2. La Giuria

La Giuria del concorso sarà composta da 3 esperti e/o personalità del settore dell'arte
e della tecnica ceramica con comprovata esperienza professionale, che compiranno una
selezione in base a criteri che verranno stabiliti in modo collegiale e che verteranno
sulle qualità estetiche, sull'originalità e sulla tecnica dell'esecuzione dell'oggetto.

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile.

La Giuria designata dall'Amministrazione Comunale sarà incaricata dell'assegnazione
dei premi previsti nelle condizioni di partecipazione al concorso.

I premi saranno consegnati nel corso di una apposita manifestazione organizzata
dall'Amministrazione Comunale presso Palazzo Trabia, sede del museo della
ceramica. L'evento avrà lo scopo di esporre tutti i pezzi in concorso per un periodo non
inferiore a venti (20) giorni.


