
 
 

ISTRUZIONI CONTEST AlterArte: frammenti di donna 

 

In occasione della giornata della donna 2021, la Biblioteca civica “G. Spadolini”, in collaborazione 

con le associazioni vedanesi “Sul filo dell’arte” e “Rebelot”, lancia il contest di libera rielaborazione 

artistica AlterArte: frammenti di donna. 

 

Riallacciandosi al progetto “Filografia” - realizzato dalle suddette associazioni e presentato via social 

in occasione dell’8 marzo - in cui un’immagine originale viene “reinterpretata” attraverso la tecnica 

del ricamo su fotografia, la Biblioteca civica propone un contest di libera rielaborazione artistica a 

partire da un’opera data a soggetto femminile. 

 

 OGGETTO DEL CONTEST 

Il contest consiste in una reinterpretazione grafica del  Frammento di testa di regina (ca. 1352-1336 

a.C.), un’opera scultorea conservata al MET di New York che ne ha inserito la riproduzione fotografica 

nel suo programma OPEN ACCESS consentendone quindi il libero utilizzo. 

Il frammento, per la cui storia si rimanda alle informazioni contenute sul sito del Comune, colpisce 

per le sue caratteristiche universali e senza tempo; la parte mancante è altrettanto evocativa di quella 

conservata e ben si presta a libere suggestioni artistiche e concettuali.  

La rielaborazione del Frammento di testa di regina, effettuata con tecnica libera (pittorica, grafica, 

digitale, fotografica etc.), dovrà “raccontare” l’universo femminile diventando spunto di riflessione 

sul ruolo della donna in famiglia, nel lavoro e nella società, nonché sui temi legati ai diritti delle donne, 

alle pari opportunità etc. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e aperta alle seguenti categorie di partecipanti 

o Studenti della Scuola primaria di Vedano al Lambro 

o Studenti della Scuola secondaria di primo grado di Vedano al Lambro 

o Cittadinanza Vedanese 14-99 anni 

Le riproduzioni degli elaborati di tutte le categorie saranno caricate sulla pagina Facebook 

istituzionale e costituiranno materiale per il premio Opera +social (vedi infra). 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

Sono ammessi elaborati cartacei di dimensioni massime 33x48 cm. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata per il giorno venerdì 23 aprile 2021 alle ore 

18:30. 

Ogni partecipante dovrà consegnare in Biblioteca un unico elaborato, privo di nominativo dell’autore 

e di eventuali segni di identificazione in busta chiusa, contenente a sua volta una busta piccola chiusa 

con la scheda di iscrizione al contest (allegato A) compilata e sottoscritta (nel caso di minori la firma 

dovrà essere effettuata da un genitore o da tutore legale); la sottoscrizione della scheda di iscrizione 

comporta l’accettazione delle presenti istruzioni. 

Al momento della consegna le buste grandi saranno contrassegnate da un numero; alla loro apertura 

lo stesso numero sarà apposto sull’elaborato e sulla corrispondente busta piccola, per consentire 

l’identificazione dell’autore a operazioni di giuria completate. 

Comune di Vedano al Lambro 

Assessorato alla Cultura 



PREMI e GIURIA 

Il contest prevede l’assegnazione di quattro premi ai primi classificati delle seguenti categorie a 

insindacabile giudizio delle giurie, come sotto riportato: 

• Giuria tecnica per i premi delle categorie 

- Studenti della Scuola primaria di Vedano al Lambro 

- Studenti della Scuola secondaria di primo grado di Vedano al Lambro 

- Cittadinanza Vedanese 14-99 anni 

 

• Giuria popolare per il premio 

Opera + social  

Le riproduzioni di tutti gli elaborati saranno caricate - prive di indicazione dell’autore- sulla pagina 

Facebook del Comune di Vedano al Lambro dove sarà possibile esprimere il proprio voto tramite like 

dal 3 all’8 maggio 2021. 

A premiazione ultimata verrà pubblicata sul sito del Comune di Vedano una galleria di tutti gli 

elaborati, corredata dalla didascalia degli autori. 

 

La premiazione sarà effettuata domenica 9 maggio 2021, in occasione della Festa della Mamma, con 

le modalità consentite dall’emergenza sanitaria. Qualora fosse possibile le opere potranno essere 

organizzate in una mostra aperta al pubblico. 

 

I premi consisteranno in quattro gift card del valore di €50 ciascuna, spendibili in uno store indicato 

al momento della premiazione. 

PRIVACY E RESPONSABILITA DELL’AUTORE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato all’iniziativa. Pertanto si impegna 

ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti dei terzi. Ogni 

partecipante dichiara inoltre di essere unico autore dell’elaborato inviato che non lede diritti di terzi 

in materia di copyright.  

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso gli elaborati non conformi nella forma e nel 

soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei fruitori. Non saranno 

ammessi elaborati ritenuti offensivi, impropri o lesivi dei diritti umani e sociali o non conformi allo 

spirito dell’iniziativa. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE  

I diritti sugli elaborati rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse all’iniziativa stessa e per attività relative alla 

finalità istituzionali o promozionali dell’Ufficio della Cultura del Comune di Vedano al Lambro e della 

Biblioteca civica senza finalità di lucro. Altresì, salvo espresso divieto scritto e comunicato all’indirizzo 

email biblioteca@comune.vedanoallambro.mb.it, si autorizza l’Amministrazione comunale alla 

riproduzione su eventuali cataloghi e/o altre forme di pubblicazioni per la cittadinanza, senza finalità 

di lucro.  

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati nel rispetto della privacy in 

base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. 

Informativa completa pubblicata sul sito https://www.comune.vedanoallambro.mb.it 

 


