
PREMIO ARTE
MARTINENGO

Vincitore 1° Premio 2021 – Sezione Estemporanea, Aldo Mapelli
(tema: Martinengo con gli occhi di Dalí)

CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA E SCULTURA 
9 Ottobre 2022 – Martinengo (Bg)

XXVII edizione

Infopoint - Pro Loco Martinengo
Via Allegreni, 29

info@martinengo.org - Tel. 0363 988336
Tutte le informazioni:
www.martinengo.org

BERGAMO

MARTINENGO

SERIATE
A4 MILANO/ VENEZIA

URGNANO

COLOGNO

GHISALBA

ROMANO di L.

CAVERNAGO

PALAZZOLO S/O

SS 573

SS 525

SS 498

Per Brescia

Per Soncino/Cremona

Per Zingonia/Milano

Per Crema



PREMIO ARTE MARTINENGO
SUGGESTIONI DI FORME E COLORI IN UN BORGO D’ARTE

REGOLAMENTO
Il Concorso avrà luogo nel centro storico di Martinengo - sotto i portici e in piazza Maggiore
Domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Il concorso è diviso in due categorie: a) contemporanea b) estemporanea

La quota di partecipazione al concorso di 20€ dà diritto all’iscrizione a tutte le sezioni 
ed è comprensiva di un biglietto d’ingresso per visitare la mostra “Memorabilia, il mito di Andy Warhol”. 
L’iscrizione va effettuata presso l’Ufficio Infopoint - Pro Loco Martinengo (tel. 0363 988336) 
in via Allegreni, 29 Martinengo 24057 ( mart-gio-sab dalle 8.30 alle 12.30). 
E’ possibile iscriversi anche il giorno stesso.
E’ preferibile una preiscrizione all’indirizzo mail: info@martinengo.org

SEZIONE CONTEMPORANEA
L’artista ha diritto all’esposizione delle proprie opere (sino a un numero massimo di otto, segnalando l’opera 
in concorso) realizzate secondo tecniche e tematiche di sua scelta, facendosi carico delle relative attrezzature 
necessarie all’allestimento.

SEZIONE ESTEMPORANEA
Il tema prescelto è: “ Martinengo Pop: il borgo storico incontra la Pop Art ”
Tecnica: Libera. Tempo a disposizione: 7 ore.
L’inizio del concorso è previsto per le ore 9,00. Ogni partecipante concorre con una sola opera.
Dalla giuria verrà stilata una classifica a insindacabile giudizio per ogni categoria. 
L’artista premiato è tenuto a depositare l’opera vincitrice presso l’organizzazione del Concorso, qualunque 
sia il valore assegnato all’opera stessa, derivante da propria stima. L’organizzazione è libera da 
responsabilità relative a furti o sinistri che dovessero verificarsi a cose e persone nei tempi che precedano, 
seguano e perdurino la manifestazione. Il concorso è esclusivamente di carattere culturale 
senza alcun fine di lucro. Per gli artisti partecipanti alla sezione estemporanea sarà possibile lasciare 
la propria opera in esposizione al Filandone in concomitanza con la mostra 
Memorabilia, il mito di Andy Warhol (7 ottobre - 1 novembre 2022).

LA GIURIA 
. Charusheela Pulito, (presidente di giuria) curatrice d’arte
. Osvaldo Roncelli, esperto d’arte
. Nicole Merisio, storica dell’arte
. Stefania Burnelli, giornalista d’arte
. Beatrice Resmini, storica e critica d’arte
. Luca Plebani, presidente Pro Loco Martinengo

I PREMI 
Premi sezione estemporanea
1° PREMIO 800,00€ offerto da “Stamperia s.r.l.” – Martinengo
2° PREMIO 500,00€ offerto da “Nozza Progetti” – Martinengo
3° PREMIO 400,00€ offerto da “Ape srl” – Martinengo

Premi sezione contemporanea
1° PREMIO 800,00€ offerto da “Diapath s.p.a” – Martinengo
2° PREMIO 500,00€ offerto da “Sda – Studi dentisitici Associati” – Martinengo
3° PREMIO 300,00€ offerto da “Caffè il Bagaglino” - Martinengo

Premiazioni ore 18.00 di domenica 9 ottobre 2022 nel centro storico 
Oltre ai premi elencati, su indicazione della giuria, potranno essere rilasciate particolari segnalazioni 
di merito. Per tutta la giornata di domenica 9 ottobre, al Filandone sarà visitabile la mostra: 
“Memorabilia, il mito di Andy Warhol” un appuntamento imperdibile per scoprire l’universo colorato 
e fantasioso di Andy Warhol.

Si ringrazia la Tipografia S. Nicolò di Cividate al Piano, sponsor tecnico della manifestazione.

Le opere esposte devono essere autoportanti o dotate di dispositivi che ne garantiscano la stabilità 
espositiva. Tutte le opere esposte devono essere necessariamente portate dall’autore o da un suo 
delegato, poiché durante la giornata non ci sarà servizio di vigilanza sulle opere in esposizione.


