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VI° EDIZIONE 

BANDO DI CONCORSO ARTISTICO-CULTURALE 

“SETTIMANA SANTA 2019 TALSANESE” 

TEMA: “I SANTI DELLA PORTA ACCANTO” 
 

INTRODUZIONE 

 

La Confraternita Santa Maria del Carmine di Talsano sita in C.so Vittorio Emanuele II, 130 a Talsano, intende 

promuovere la creatività giovanile e la realizzazione del Manifesto della Settimana Santa a Talsano. 

Al fine di dare continuità al percorso intrapreso, si proclama per l’anno 2019, il presente bando artistico a 

premi, approvato con determinazione del Consiglio di Amministrazione “verbale n. 43 del 24/01/2019, che 

offre a giovani artisti, di età compresa tra 9 e 18 anni, l’opportunità di esprimere il loro talento attraverso la 

creazione di un’opera artistica – pittorica che saranno realizzate e che devono rappresentare al meglio la 

“Settimana Santa Talsanese” e ritenuti idonei per visibilità, dimensioni e contesto religioso in cui ci 

troviamo. 

Le opere saranno selezionate da un’apposita Commissione che proclamerà un vincitore per categoria (Scuola 

elementare, media e superiore) e tra i vincitori una sarà l’opera vincitrice e diventerà il manifesto ufficiale della 

Settimana Santa 2019 e sarà pubblicato.     

 

REGOLAMENTO 

 

 

(Art. 1) OGGETTO 

 

Richiesta di proposte artistiche da realizzare sulla Processione dei Misteri della Borgata di Talsano con il tema. 

“I SANTI DELLA PORTA ACCANTO”; 

 

A) Visitando la Chiesa del Carmine di Talsano, si può prendere spunto dalle statue della 

Processione dei Misteri; 

B) Sono previste esclusivamente realizzazioni di tipo artistico – pittorico; 

C) Possono essere realizzati fino a due (2) manifesti per classe; 

D) L’opera deve essere correlata di relazione scritta che spieghi il significato dello stesso; 

E) Le classi possono ideare l’opera liberamente, ispirandosi al tema sopra citato; 

F) Si sottolinea, tuttavia, che contenuti o riferimenti di natura politica, religiosa o etica che ledano 

il diritto di terzi, che siano in contrasto con le normative vigenti e/o comunque siano ritenuti, a 

insindacabile – ancorchè motivato – giudizio della Commissione di cui all’Art. 5, in contrasto 
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con i valori perseguiti dalla Confraternita a mente dello Statuto (o anche solamente 

inopportuni) non potranno essere accettati. 

G) Tutti i lavori devono essere sviluppati in verticale e devono riportare, in piccolo, nella parte 

bassa a destra, la dicitura: Classe, Sezione, Istruzione Scolastica. 

H) Tutti i lavori devono essere presentati con cornice a giorno o qualsiasi altro tipo di cornice che 

saranno restituiti subito dopo la premiazione, tranne quella del vincitore del concorso. 

I) Gli elaborati devono essere sviluppati dagli alunni unitamente ai docenti e genitori. 

 

(Art. 2) PROGRAMMA 

 

• 28 Febbraio 2019 termine ultimo per la consegna delle domande di adesione tramite indirizzo e-mail  

carmine.talsano@confraternite.taranto.it; 

• 23 Marzo 2019 termine ultimo per la consegna degli elaborati presso la sede della Confraternita in 

Corso Vittorio Emanuele 130 Talsano  

• Dal 24-03-2019 al 31-03-2019 esposizione pubblica delle opere presso la Chiesa del Carmine in 

Talsano  

• 26-03-2019 riunione di commissione 

• Martedì 02 Aprile 2019 presso la Chiesa del Carmine di Talsano, alle ore 19.00, relazione, 

aggiudicazione e consegna dei premi. 

 

(Art. 3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole elementari, medie e superiori presenti sul territorio di Talsano, 

Tramontone, Lama e San Vito;  

Il manifesto deve avere le misure “70/100”, 

In fase di presentazione degli elaborati, deve essere allegata copia di un documento che spieghi tale opera. 

Non vengono accettati elaborati sviluppati da singoli artisti, ogni classe può presentare solo un elaborato.  

 

(Art. 4) TRASMISSIONE ELABORATI 

 

I partecipanti dovranno consegnare a mano o per posta all’indirizzo della Confraternita, un plico sigillato 

riportante sulla parte esterna la dicitura “Settimana Santa Talsanese 2019 Confraternita del Carmine Talsano” il 

titolo dell’opera, la classe e il Plesso Scolastico che lo presenta, entro le ore 13.00 del 23 Marzo 2019.  

 

Tale plico dovrà contenere, pena l’esclusione:   

1) una busta sigillata, riportante esternamente unicamente il titolo dell’opera e contenete:  

• n.1 relazione e significato del lavoro svolto firmato dal Docente della Classe, degli alunni e del 

Dirigente Scolastico; 

• n.1 Elaborato;  
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• Indirizzo e recapito telefonico di un referente della classe.  

 

(Art.5) VALUTAZIONE ELABORATI 

 

Gli elaborati pervenuti secondo quanto citato dall’art.4, saranno esaminati da una Commissione di 6 

componenti più il segretario della Confraternita che non ha diritto al voto;  

In considerazione del delicato rapporto tra intervento artistico e città, la Commissione formulerà le proprie 

valutazioni in base ai seguenti parametri: 

• Capacità di sviluppare in modo originale i temi indicati (0-20 punti)  

• Qualità artistica complessiva (0-20 punti) 

• Complessità della tecnica utilizzata ed eventuali aspetti innovativi, anche in relazione ai tempi di 

realizzazione previsti (0-20 punti)  

Attraverso la stesura di un verbale, verranno selezionati i tre bozzetti vincitori (uno per ogni categoria: Scuole 

Elementari, Medie e Superiori) in base al punteggio complessivo ottenuto.  

Tra le opere vincitrici per categoria, la più votata sarà il Manifesto ufficiale della Settimana Santa Talsanese 

2019.  

La Commissione si riserva inoltre la possibile segnalazione di opere meritevoli, ovvero di non selezionare alcun 

progetto.  

 

(Art. 6) PREMI E RIMBORSI  

 

Al primo classificato per ogni categoria, sarà consegnato il seguente premio, Targa per l’aggiudicazione del I° 

premio per categoria e al primo classificato tra i tre primi posti per categoria,  l’esposizione pubblica del 

manifesto tramite l’ufficio Affissione Comunale. A tutte le classi partecipanti sarà consegnato un attestato di 

partecipazione  

 

 

Talsano lì, 01/02/2019 

 

         Il Padre Spirituale       Il Priore 

  Don Danilo Minosa           Sig. Curci Domenico 
 

 

Il Segretario 

Sig. Marraffa Fabio 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO 2019  
 

(dati della Docente responsabile della classe) 
 

Il/la sottoscritto/a Nome:……………………….. Cognome: ………………………………………. 

Nato/a a ……………………(prov) ….…. (data)…………………………………  

Residente a ……………………………………………………(provincia)……….CAP ……………………  

Indirizzo per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)………………………………  

Telefono……………………………. Cell. ………………………………………………..  

E-Mail……………………………..  

CHIEDE  

 

di partecipare con la classe _________dell’Istituto ______________________________,al bando di 

concorso da Voi istituito (nome del Bando) …………………………………………..  

Si allega elenco dei partecipanti. 

 

Data:  

 

 

firma autografa________________________________ 
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