
 
 

Premio di pittura “Alfredo Gianolio” 
Prima Edizione 

 

Il premio di pittura “Alfredo Gianolio” è gestito in tutte le sue parti dal Centro 
di Poesia Cultura e Arte e dal Centro d’Arte “Medardo Rosso” in ricordo 
dell’amico avvocato, scrittore e critico d’arte scomparso.  
 

Finalità 
 

L’obiettivo del concorso è quello di promuovere l’arte e gli artisti, dando 
all’arte uno spazio di visibilità e di voce rispetto ad una lettura 
convenzionale, impersonale e standardizzata dei nostri tempi. Accanto al 
concorso vivranno eventi culturali collaterali. 
 

Il tema del concorso è “Questo nostro mondo fragile” 
 

Gli artisti sono liberi d’interpretare personalmente il concorso attraverso la 
loro sensibilità. 
 

Sono considerate opere pittoriche quelle che prevedono l’utilizzo o 
l’intervento manuale ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, grafite, 
china, vinile, su qualsiasi tipo di supporto anche prestampato; sono 
ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche.  
 

Dimensioni massime delle opere cm 100 x cm 100 senza cornice. 
 

 
Premi 
 
• Mostra collettiva per le 25 opere finaliste con catalogo (ai pittori finalisti 

andranno 2 copie gratuite). 
 

La mostra si terrà presso il Centro d’Arte “Medardo Rosso” a Montecavolo di 
Quattro Castella (Reggio Emilia) da sabato 9 maggio 2020 a sabato 13 giugno 
2020 con vernissage a cui tutti gli artisti sono invitati. 
 

• Mostra personale per l’autore dell’opera vincitrice con catalogo 
apposito (al pittore andranno 5 copie gratuite). 
La mostra personale si terrà presso il Centro d’Arte “Medardo Rosso” a 
Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia) da sabato 3 ottobre 2020 a 
sabato 5 dicembre 2020. 
 

• Al  secondo e terzo classificati andrà targa premio e prodotti tipici locali. 

 



 
 
 
 
Per tutta la durata delle mostre sarà organizzata una rassegna di eventi 
culturali che solitamente vedono la presenza di numerose persone 
interessate: presentazione di libri, musica, letture di poesia, letture teatrali, 
cene poetiche, proiezione di film e documentari, etc. Le iniziative culturali si 
terranno ogni sabato pomeriggio al Centro d’Arte “Medardo Rosso” di 
Montecavolo. Alla fine di ogni evento i presenti troveranno allestito un ricco 
buffet che permetterà loro di socializzare, parlare, conoscersi e rapportarsi 
personalmente con gli artisti. 
L’inaugurazione delle mostre sarà accompagnata dal catalogo generale 
diffuso per tutto il periodo espositivo.  
Gli inviti ai vernissage e alle rassegne collaterali verranno distribuiti agli artisti, 
curatori, critici, giornalisti e media della città ospitante.  
 
Saranno stampati 1.000 biglietti di invito col programma di tutta la rassegna;               
100 manifesti e locandine per biblioteche, circoli ricreativi e culturali, 
Comuni, cinema, bar e luoghi pubblici. 
 
Iscrizioni 
Il concorso è rivolto a tutti i pittori nazionali e internazionali. 
 
La quota d’iscrizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è 
fissata in:  

€ 25 per 1 opera 
€ 35 per 2 opere 
€ 50 per 3 opere 

da versare attraverso bonifico sul conto corrente del Centro di Poesia Cultura e Arte  
IBAN – IT59 F030 3266 4210 1000 0000 993 
con la causale: Premio di Pittura “Alfredo Gianolio”. 

Le iscrizioni dovranno giungere entro e non oltre il 24/03/2020 all’indirizzo 
mail: premioalfredogianolio@gmail.com 
 
Nel corpo della mail dovranno apparire:  

- nome e cognome dell’autore;  
- contatti telefonici e indirizzo mail; 
- breve biografia; 
- titolo delle opere, descrizione e breve presentazione di ogni opera (max 
200 caratteri). 
 

In allegato:  
§ immagini delle opere in formato JPG e con risoluzione 300 dpi - max 6 

mega; 
§ dichiarazione firmata che le opere sono originali e di propria creazione; 



§ liberatoria per l’utilizzo delle immagini dell’opera per catalogo, eventi, 
documentazione e pubblicità  

§ copia di bonifico effettuato. 
          

Condizioni e selezioni 
 

L’adesione al concorso implica l’accettazione incondizionata del regolamento e 
del giudizio insindacabile della Giuria Artistica che sarà formata da:  

Cristina Boccella, docente di letteratura, autrice di monografie e testi critici (RE) 
Tiberio Cattelani, collezionista d’arte(MO)  
Odette D’Albo, storica dell’arte (RE) 
Tullio Masoni, scrittore e critico cinematografico (RE) 
Aurora Marzi, critica d’arte (RE) 
Silvana Peira, gallerista e operatrice culturale, Bra (CN)  
Giovanna Vezzosi, gallerista (RE) 
 

Il concorso prevede che la giuria scelga 25 opere finaliste e da queste il nome dei 
3 vincitori. 
I finalisti verranno contattati personalmente via telefono o mail. 
 
Le opere finaliste dovranno essere inviate con imballo o portate, senza cornice, al 
Centro d’Arte “Medardo Rosso”, via Firenze, 3 - 42020 Montecavolo di Quattro 
Castella (RE).  
 
Il trasporto tramite corriere sarà a spese del partecipante e il Centro d’Arte non 
risponde di eventuali danni durante il trasporto.  
Il Centro d’arte non risponde di eventuali danni o furti durante la mostra e la 
preparazione della stessa.  
I pittori che volessero assicurare le proprie opere dovranno farlo a proprio carico 
con il gestore che vorranno. 
 
Per contatti e informazioni: 
Centro d’Arte “Medardo Rosso”  
mail: premioalfredogianolio@gmail.com  
Internet: www.cpca-medardorosso.it 
Fb: Medardo Rosso – Centro D’Arte 
Claudio 
Cell 3495740498 
Giuseppe 
Cell 3490707809  
 
 

Centro di Poesia, Cultura e Arte (CPCA) - Circolo ARCI 
Presidente: Remo Delmonte 

Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII, 6 - 42020 Montecavolo (RE) 
Centro d’Arte “Medardo Rosso”:  

Via Firenze, 3 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel. 0522 880365 

 
 


