
CONCORSO GALLERIA D'ARTE LA PICCOLA
PREMIO RENZO MAGNANINI 2011

“E' un semplice concorso, un sogno che si avvera, 
un incontro tra artisti dove poter visionare la vostra creatività, 

dove far valere le vostre doti,
con tecniche diverse, 

ma unite sul palcoscenico dell'arte...la vita”
Staff La Piccola

 BANDO 

Art. 1  Scopi e Finalità
La Nuova Galleria d'Arte La Piccola indice per la prima volta il PREMIO RENZO 
MAGNANINI 2011 , oltre ad omaggiare il grande pittore e scultore, è finalizzato alla 
ricerca di nuovi talenti dell'arte contemporanea nei diversi campi della pittura,  scultura e 
fotografia. 
La dotazione complessiva del premio è di 30.000,00 euro per dare visibilità a tutti coloro 
che si classificheranno dal primo al quindicesimo posto per sezione e dal sedicesimo al 
quarantacinquesimo posto in un'unica classifica all'interno di un evento che avrà risonanza 
internazionale.

Art. 2  Requisiti per la partecipazione
Al PREMIO RENZO MAGNANINI 2011 partecipare gli artisti e tutti coloro che amano 
l'arte, in tutte le sue manifestazioni, di qualsiasi nazionalità purché abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età. 

Art. 3  Opere
Le opere con cui si concorre devono rappresentare la maggiore espressione poetico - 
artistica della produzione del candidato. 
É ammesso qualsiasi soggetto figurativo e non (figura umana, paesaggio, natura morta o 
altro) con tema e tecnica grafica, pittorica e scultorea libera. Per tecnica grafica o pittorica 
s’intende qualsiasi utilizzo manuale di olio, acrilico, inchiostro, acquerello, grafite, matita, 
vernici industriali, pittura digitale, ecc. su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, 
ferro, ecc. 
Per chi vorrà partecipare nella sezione fotografia è importante corredare la propria opera 
con attaccaglia centrale.
Le dimensioni per i dipinti sono libere, per le fotografie si dovranno rispettare le misure 
massime di cm 50 x 70, mentre per le sculture le misure massime di cm 40 x 40 x 120. 

Art. 4  Premi
La dotazione del premio è così ripartita: 
• tre premi in denaro del valore di 2.000,00 euro ciascuno per ogni primo classificato 

delle tre categorie di pittura, scultura e fotografia, a cui sarà applicata, come 
previsto dalla legge, una ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta  del 25%. La somma 
sarà trattenuta dall'organizzazione per ognuno dei vincitori del premio;

• sei premi per i secondi e terzi classificati di ogni categoria, pittura, scultura e 
fotografia, consistenti nell'esposizione di una loro opera gratuitamente presso la 
vetrina “Regalarte” della Nuova Galleria d'Arte La Piccola in via Santo Stefano 
29/h, per la durata di 180 giorni con regolare contratto definendo anche le 
modalità di vendita;

• trentatré premi per i classificati dal quarto al quindicesimo posto, di ogni 
categoria, pittura, scultura e fotografia, consistenti nell'esposizione di una loro 
opera gratuitamente presso la vetrina “Regalarte” della Nuova Galleria d'Arte La 
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Piccola in via Santo Stefano 29/h, per la durata di 30 giorni con regolare 
contratto definendo anche le modalità di vendita;

• tutti i classificati dal primo al quindicesimo posto per ogni categoria e dal 
sedicesimo al quarantacinquesimo posto in unica selezione parteciperanno ad 
una mostra collettiva che verrà inaugurata l'11 giugno con premiazione dei 
vincitori del concorso e che si concluderà il 30 giugno 2011 presso la Nuova 
Galleria La Piccola. La premiazione verrà fatta dai professionisti facenti parte 
della giuria. La mostra sarà corredata da vernissage, inviti e pubblicità sulle 
maggiori testate giornalistiche e sui siti telematici. 

Art. 5  Termini di Partecipazione 
Le adesioni degli artisti al PREMIO RENZO MAGNANINI 2011, corredate di tutto 
quanto richiesto all’art. 7, dovranno essere inviate o recapitate a mano entro il 31 gennaio 
2011 (fa fede il timbro postale), alla Nuova Galleria d'Arte La Piccola, via Santo Stefano 
29, 40125 Bologna, Italy. 

Art. 6  Quota di Partecipazione 
Per partecipare al concorso è prevista una quota di iscrizione, per spese amministrative e di 
organizzazione, operazioni postali e allestimento mostra di:
– € 80,00 per la partecipazione con una sola opera;
– € 110,00 per la partecipazione con due opere;
– € 130,00 per la partecipazione con tre o quattro opere;
Tutti concorrono allo stesso modo per ottenere il primo premio di ogni sezione, 
indipendentemente dal numero di opere con cui decideranno di partecipare, ma si ricorda 
che le opere selezionate dal quarto al quindicesimo posto per sezione e dal sedicesimo al 
quarantacinquesimo posto in unica selezione saranno quelle degli artisti che si 
presenteranno al concorso con almeno due opere.
La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario o Poste Pay Banco 
Posta.
Intestatario del conto: Ugo Cacace (direttore della Nuova Galleria d' Arte La Piccola)
IBAN  IT88K0303202402010000000199.
Intestatario del conto Poste Pay: Ugo Cacace (direttore della Nuova Galleria d' Arte La 
Piccola)
IBAN 4023 6005 7483 9249
Le quote d'iscrizione non potranno essere restituite. 

Art. 7  Modalità di Partecipazione 
La partecipazione è prevista con una o più opere per Artista (vedi art.6 ) tra cui la giuria si 
riserverà di scegliere la più meritevole per l'esposizione collettiva. 
Per partecipare al PREMIO RENZO MAGNANINI 2011 dovrà consegnare a mano o 
inviare per posta raccomandata con ricevuta di ritorno un plico postale contenente il 
materiale di seguito specificato: 

a. Modulo di Partecipazione debitamente compilato e firmato;

b. Copia del Bando debitamente firmata in ogni pagina;

c. Scheda bio - bibliografica dell’artista così composta (su supporto sia cartaceo che 
digitale): 
- curriculum vitae completo di dati anagrafici, recapito postale, note biografiche 

comprensive di formazione, studi ecc.; 
- poetica artistica; 
- elenco delle più importanti mostre e delle pubblicazioni dell’artista. 

d. Materiale Fotografico (stampato su carta fotografica e su supporto digitale)
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Foto a colori dell’opera/e con cui si concorre della dimensione minima di cm 13x18 recante 
sul retro le seguenti indicazioni: nome del candidato, titolo dell’opera, tecnica, materiale di 
supporto, misure dell’opera, anno di esecuzione e la sezione per cui concorre pittura, 
scultura o fotografia. 
E' necessario allegare anche fotografie di altre opere (come supporto iconografico della 
poetica dell’artista) recanti sul retro le stesse indicazioni richieste per l’opera in concorso e 
con la dicitura “a corredo di” dal titolo dell’opera che corredano. 
SI RICORDA che il file digitale è importante, nonché fondamentale per la creazione del 
catalogo, in formato pdf la massima risoluzione digitale. 

e. Copia della ricevuta di versamento della Quota di Partecipazione. 
La mancanza di uno solo di questi elementi invalida la partecipazione al PREMIO 
RENZO MAGNANINI 2011.

Art. 8  Commissione esaminatrice, criteri di selezione e tempistica
La Commissione esaminatrice è composta dai seguenti critici: 
• Angelo Tassi, pittore; 
• Maurizio Messori, critico e storico dell’arte; 
• Luigi Enzo Mattei, scultore;
• Andrea Moretti, fotografo;

La qualità tecnica, la ricerca pittorica, l’innovazione la contemporaneità della poetica 
dell’interpretazione della figurazione i criteri fondamentali della selezione in ordine ai 
lavori della Commissione esaminatrice. 
Il materiale inviato da ciascun artista entro i termini previsti per il 31 gennaio 2011 per la 
partecipazione al PREMIO RENZO MAGNANINI 2011 sarà sottoposto al giudizio 
della Commissione esaminatrice che avviserà solo gli artisti vincitori, con richiesta 
dell'invio tempestivo dell'opera, dal primo al quarantacinquesimo posto tramite 
telegramma o mail anche per informare coloro le cui opere saranno state scelte per 
l'inserimento nel catalogo, entro il 14 maggio 2011. 
Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile. 
Il giorno 11 giugno verrà inaugurata la mostra collettiva con premiazione dei vincitori del 
concorso che si concluderà il 30 giugno 2011 presso la Nuova Galleria La Piccola situata 
in posizione strategica, in pieno centro storico, perfetto palcoscenico per tutti gli artisti che 
hanno voglia di dare visibilità alle proprie opere. 
La premiazione verrà fatta dai professionisti facenti parte della giuria. 

Art. 9  Comunicazioni 
Saranno contattati direttamente dall’Organizzazione soltanto gli artisti finalisti e 
coloro la cui opera verrà segnalata attraverso l'inserimento nel catalogo tramite 
telegramma o mail.

Si consiglia vivamente la presenza dei vincitori alla premiazione o di mandare qualcuno a 
ritirare il premio con delega del vincitore. 
Le Opere potranno essere ritirate solo alla fine della mostra collettiva ovvero dalla sera in 
cui si concluderà la mostra fino ai due giorni successivi. In caso di impossibilità da parte 
dell’Artista di ritirare le Opere di persona sarà prevista la possibilità di spedire le Opere 
all’indirizzo dell’Artista, che si farà carico delle spese di spedizione e del ritiro da parte del 
corriere da lui indicato. 
Le Opere non ritirate entro i termini di cui sopra rimarranno di proprietà della 
Nuova Galleria d'arte La Piccola.

Art. 10  Catalogo e premi di partecipazione
Il catalogo sarà illustrato attraverso le opere partecipanti al concorso ritenute più 
significative dalla giuria. Ogni partecipante avrà diritto ad una copia omaggio, mentre le 
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copie successive potranno essere acquistate al prezzo di 20,00 euro ciascuna. Le opere più 
significative selezionate dallo Staff della Nuova Galleria La Piccola, ma che non saranno 
state giudicate tali dalla Commissione Esaminatrice, potranno essere inserite in catalogo 
come ulteriore premio e segnalazione da parte della stessa. 
Le opere potranno essere acquistate dai partecipanti al concorso ad un prezzo scontato e 
potranno essere ritirate direttamente la sera a conclusione della mostra o con consegna 
postale maggiorate delle spese di spedizione.
Per tutti i partecipanti al concorso ci sarà la possibilità di acquistare una riproduzione di 
un'incisione con tiratura limitata 1/50, di cm 25x36, del maestro Renzo Magnanini al 
prezzo speciale di 150,00 € come premio di partecipazione previa prenotazione.

Art. 11  Accettazioni e copyright
1. Accettando il bando del PREMIO RENZO MAGNANINI 2011 al momento 

dell'iscrizione, l'artista accetta tutte le norme riportate nel bando;
2. gli artisti concedono alla Nuova Galleria d'Arte La Piccola i diritti di 

riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al PREMIO RENZO MAGNANINI 
2011 che serviranno per creare il catalogo, archiviare le adesioni e pubblicizzare 
le opere sulle testate giornalistiche e sui diversi siti telematici;

3. il materiale inviato non verrà restituito, ma archiviato dalla Nuova Galleria 
d'Arte La Piccola;

4. il candidato autorizza la Nuova  Galleria d'Arte La Piccola, nonché i suoi diretti 
delegati, a trattare i dati personali dell'artista partecipante ai sensi della legge 
675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D. lsg. 196/2003 (Codice 
Privacy), anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dalle persone 
suddette. Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana. I d a t i  
personali, le immagini delle opere del premio e/o altre immagini di opere 
inviate, film/video girati dall'Organizzazione durante l'evento, per promuovere 
gli artisti e la stessa, o in altri eventi di arte contemporanea, nella promozione s u l  
web ,  comunicaz ione  o  marke t ing ,  po t ranno  essere  u t i l i zza t i  
dall'Organizzazione senza dover necessariamente richiedere il consenso delle 
parti;

5. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora ne  
presenti la necessità.

Art. 12  Consegna e ritiro delle opere selezionate 
In caso di selezione, gli artisti finalisti dovranno provvedere a loro spese al trasferimento 
(andata e ritorno) delle loro opere e, se lo riterranno opportuno, assicurarle per il periodo 
della mostra e del trasporto, in quanto la parte organizzatrice declina qualsiasi 
responsabilità per danni, incendi, furti. 

Auguriamo a tutti buon lavoro,
 ci vediamo sul palcoscenico dell'arte!!!

Staff La Piccola
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Modulo di Partecipazione 

1. Il sottoscritto chiede di partecipare al PREMIO RENZO MAGNANINI 2011: 
Nome Cognome  
Data di nascita___________________________________________________________
Indirizzo – Via_______________________________Cap_________________________
Città__________________________Provincia_________________________________
E-mail_________________________________________________________________
Numero telefonico / fax /  cellulare___________________________________________
                                                               
2. Sezione per cui si concorre (barrare la casella che interessa) 
□ Pittura 
□ Scultura
□ Fotografia
Opera con cui si concorre per la Sezione Pittura
Titolo
Tecnica
Supporto_____________________________Misure____________________________
Data di esecuzione_________________________Numero di foto inviate a corredo_____

Opera con cui si concorre per la Sezione Scultura 

Opera con cui si concorre per la Sezione Fotografia 

3. Si allega il materiale richiesto: 
- Modulo di Partecipazione debitamente firmato e compilato; 
- Copia del bando debitamente firmato in ogni pagina; 
- Scheda bio - bibliografica dell’artista con le caratteristiche richieste dal bando; 
- Materiale fotografico e digitale dell'opera/e in concorso con le caratteristiche 

presenti nel bando; 
- Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione prevista per 

lapartecipazione al PREMIO RENZO MAGNANINI 2011;

4. Accettazioni 
• Accetto i risultati della Commissione esaminatrice del PREMIO RENZO

MAGNANINI 2011.
• Accetto l'assegnazione dei Premi all’Art.4 del PREMIO RENZOMAGNANINI 
2011.
• Sono a conoscenza e accetto esplicitamente tutte le norme del Bando del 

PREMIO RENZO MAGNANINI 2011 per cui concorro. 
• Concedo al Comitato Organizzatore del PREMIO RENZO MAGNANINI 2011 i 

diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati per la redazione di E v e n t u a l i  
Pubblicazioni, concedo di archiviare i lavori presentati ed utilizzare queste 
informazioni per pubblicizzare le opere sul sito web della Galleria o altra forma 
di comunicazione e attività dell'organizzazione. 

• Accetto che il materiale fotografico ed i testi inviati per la partecipazione non 
vengano restituiti per l'archiviazione. 

_____________________________ _____________________________

__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Titolo__________________________________________________________________
Tecnica________________________________________________________________
Supporto_____________________________Misure____________________________
Data di esecuzione_________________________Numero di foto inviate a corredo_____

Titolo__________________________________________________________________
Tecnica________________________________________________________________
Supporto_____________________________Misure____________________________
Data di esecuzione_________________________Numero di foto inviate a corredo_____
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• Autorizzo espressamente il Comitato Organizzatore e il Direttore Artistico Ugo 
Cacace al trattamento dei dati personali in qualità di partecipante ai sensi della 
legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche. 

Per chi fosse interessato a più copie del catalogo o ad un'incisione del maestro Renzo 
Magnanini dovrà barrare le sottostanti caselle per la prenotazione:
□ richiesta catalogo con numero di copie________ (1 copia 20 €, 5 copie 80 € ) 
□ richiesta incisione del maestro Renzo Magnanini (150 € )
(Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti al ritiro degli stessi).

Data,________________________

 
Firma per accettazione

 
____________________________

Patrocini e partecipazioni 

Regione Emilia – Romagna 

Comune di Bologna (in fase di concessione)

Provincia di Bologna 

Fondazione CARISBO (in fase di concessione)

Ipocolor

LIBERA

SIENA Group Italy Second Life
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