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Il Comune di Marsala, l’A.N.D.O.S.
e

il Parco archeologico e ambientale presso le isole dello 
Stagnone e delle aree archeologiche di Marsala e dei Comuni 

limitrofi
  

bandiscono

il 4° CONCORSO NAZIONALE “CITTA’di MARSALA”

sul tema
IMMAGINARE IL PASSATO 

ATTRAVERSO I MONUMENTI ARCHEOLOGICI

Ogni  candidato  fotografi  un  sito  archeologico  o  un 

reperto  archeologico,  lo  immagini  come  poteva 

presentarsi nel passato e poi dipinga un quadro o realizzi 

un’opera  che  riproduca  lo  stesso  luogo  o  reperto 

archeologico che ha fotografato, così come lo immagina e 

lo sogna: restaurato e restituito al suo antico splendore.



Regolamento

Art. 1
Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano i Licei Artistici e le 
Accademie di Belle Arti.
Considerato che il concorso è intitolato alla “Città di Marsala”, nella quale le 
testimonianze archeologiche sono strettamente legate al tessuto moderno della 
città e costituiscono parte integrante dell’identità culturale del territorio, allo 
scopo di promuovere nei giovani l’interesse per l’archeologia e per l’inestimabile 
patrimonio di Mozia/Lilibeo, sono ammessi a partecipare anche gli studenti dei 
Licei marsalesi.

Art.2
E’  ammessa  qualsiasi  tecnica,  nonché  qualsiasi  tendenza  dell’arte 
contemporanea. Si possono realizzare anche mosaici che riproducano, nella loro 
integrità originaria, quelli incompleti restituiti dagli scavi. 
Ogni Istituto affiggerà all’albo il bando di concorso e cercherà di stimolare gli 
studenti a partecipare. 

Art. 3
Ogni  studente  che  intende  partecipare  al  concorso dovrà  spedire  entro  il  20 
gennaio  2013 la  scheda  di  partecipazione,  compilata  in  ogni  sua  parte,  ,  al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dangelogiovanna32@alice.it. Il candidato 
dovrà quindi inviare la fotografia dell’opera realizzata allo stesso indirizzo di 
posta elettronica,  entro il 22 febbraio 2013, per la pubblicazione nel sito web 
dell’Ente  Mostra  di  Pittura  Contemporanea  “CITTA’  DI  MARSALA” 
www.pinacotecamarsala.it

Art. 4
Le opere e una fotografia dell’area archeologica, del monumento o del reperto 
scelti  dovranno  essere  spedite  entro  l’1  marzo  2013 al  seguente  indirizzo: 
Complesso  Monumentale  San Pietro,  via  Ludovico  Correale  –  Marsala  (farà 
fede  la  data  di  spedizione).  Sarà  cura  degli  Istituti  scolastici  spedire  o 
consegnare, entro tale data, i lavori realizzati dagli studenti.
Sul retro di ogni opera dovrà essere scritto il titolo, la tecnica, la dimensione (alt. 
max. cm. 100, min. cm. 50), il nome e l’indirizzo del candidato e dell’Istituto di 
appartenenza.  L’opera  dovrà  essere  munita  sul  retro  di  un  gancio  di 
sospensione.

Art. 5
L’organizzazione, pur impegnandosi ad assicurare la massima cura delle opere, 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti, incendio o 
furto occorsi alle opere o alle persone durante il trasporto o per l’intero periodo 
della manifestazione e della mostra.

http://www.pinacotecamarsala.it/
mailto:dangelogiovanna32@alice.it


Art. 6 
Le opere saranno esposte in due sedi: dal 9 al 20 marzo al Complesso Monumentale 
San Pietro,  dal  22  marzo  al  14  aprile  al  Museo  Archeologico  “Baglio  Anselmi”. 
L’inaugurazione  avrà  luogo  sabato  9  marzo  alle  ore  17.30  presso  la  sede  del 
Complesso Monumentale San Pietro.
Le opere verranno giudicate da apposita giuria che darà comunicazione ai vincitori in 
tempo utile (entro il 12 marzo) per consentire loro di partecipare alla premiazione.
La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 22 marzo alle ore 10.30 presso il 
Museo Archeologico “Baglio Anselmi”

PREMI
Primo classificato: 
Borsa di studio del Comune di Marsala di € 300,00. 
Targa premio “Citta’ di Marsala”
Una mostra personale presso l’Ente Mostra di Pittura Contemporanea “CITTA’ DI 
MARSALA” –  sede  Archivio  Storico  (da  allestire  in  un  momento  successivo  al 
Concorso).

Secondo classificato:
Targa premio “A.N.D.O.S”. Comitato di Marsala
Una mostra personale presso il Complesso Monumentale San Pietro

Terzo classificato:
Targa premio “Associazione Amici del Parco archeologico e ambientale”

I primi tre non classificati riceveranno rispettivamente:
1. Targa premio “Provincia Regionale di Trapani
2. Targa premio Lega Ambiente – Palermo
3. Targa premio Club Unesco –Marsala

A tutti i candidati saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

COMITATO PROMOTORE:
Sindaco di Marsala On.le Giulia Adamo
Direttore  Parco Archeologico e Ambientale  presso le Isole dello Stagnone e delle 
aree archeologiche di Marsala e dei Comuni Limitrofi 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 Parco archeologico e ambientale 
il Presidente Ente Mostra di Pittura contemporanea “Città di Marsala”



n. 2 artisti marsalesi

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  di  Pittura “Città  di  Marsala”,  accetta tutte  le  norme 
contenute  nel  regolamento  del  Bando  e  si  riserva  di  inviare  il  nominativo 
dell’alunno scelto e il materiale fotografico richiesto dal bando.

Timbro e firma del Dirigente Scolastico
…...............................................................

SCHEDA STUDENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto……………………………………………………………………..
nato a ….................. residente in via……………………………………………
Città…………………CAP………………recapito telefonico.…………………..
iscritto all’Istituto scolastico ……………………classe…………………………
(indicare tutti i dati esatti)

Firma dell’alunno
……………………………………

Visto e timbro del Dirigente scolastico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Concorso: 
Giovanna D’Angelo 
da lunedì a venerdì, dalle ore 15 alle 17 :tel/fax. 0923.953389 - cell. 339.6826262
e-mail: dangelogiovanna32@alice.it  
Via G. Anca Omodei, 62- 91025 MARSALA-

mailto:dangelogiovanna32@alice.it



