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25
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Il Comune di 

Gorlago ha istituito 
un Archivio 

di grafi ca 
contemporanea 

costituito dal lascito 
delle opere donate 

dagli artisti nelle 
precedenti edizioni 

del concorso. 
Si invitano e 

si ringraziano 
anticipatamente 

tutti gli artisti 
che vorranno 

contribuire con il 
dono di almeno una 

delle loro 
opere inviate per il 
“Premio Comune di 

Gorlago”.

PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:

COMUNE DI GORLAGO
SEGRETERIA COMUNALE
viale Mons. Facchinetti, 1
24060 Gorlago (BG) 
Tel. 035 4252611 | Fax 035 4252640
segreteria@comune.gorlago.bg.it

CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA
Piazza Marconi, 1
24060 Gorlago (BG) 
Tel.  035  4252698
biblioteca@comune.gorlago.bg.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE G.A.D.A.G. 
LABORATORIO DI INCISIONE
Piazza Europa, 1
24060 Gorlago (BG)

In collaborazione con

Premio di 
Rappresentanza del 

Presidente della Repubblica

COMUNE DI 
GORLAGO

COMUNE DI 
GORLAGOd
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REGOLA
MENTO

In occasione del 25esimo è aperta fuori concorso 
una sezione dedicata alla sperimentazione di 
tecniche che non rientrano necessariamente in 
quelle di impianto tradizionale.

La sperimentazione e la ricerca grafica potrà 
riguardare la stampa di matrici realizzate con 
le diverse tecniche di impianto e tradizioni 
consolidate, sia con tecniche di recente o nuova 
acquisizione quali fotocalcografia, incisione 
laser dei metalli, serigrafia, stampa con sistemi 
informatici.

Possono partecipare al Concorso 
nazionale di Calcografia tutti gli 

studenti italiani e stranieri allievi delle Accademie 
di Belle Arti, Scuole e Istituti d’Arte di tutto il 
territorio nazionale.

Le opere in concorso devono attenersi strettamente 
alle tecniche calcografiche (acquaforte, acquatinta, 
punta secca, bulino…) nelle maniere classiche 
(pittorica, punteggiata, nera o mezzatinta, a matita o 
vernice molle, a penna, allo zucchero…). 

• Le dimensioni del foglio non devono superare 
le  misure di cm 50x70.

• Gli studenti partecipano con l’invio di due 
opere.

• Le opere devono pervenire alla Segreteria del 
Comune di Gorlago senza cornice e senza vetro,  
non oltre il 16 MAGGIO 2016.

• L’iscrizione al Concorso è gratuita.

• Il giudizio della Giuria è inappellabile.

Le opere premiate, insieme ad altre scelte dalla 
Giuria, verranno esposte presso la Sala Civica 
comunale dal 29 MAGGIO 2016.

L’organizzazione non si assume nessuna 
responsabilità per furti o danni alle opere.

Al termine della manifestazione le opere verranno 
restituite alla Segreteria della Scuola.

A tutti i partecipanti verrà assegnato un “Attestato 
di Partecipazione”.

La consegna dei premi avverrà il 5 GIUGNO 2016 
alle ore 11 presso la Sala Civica comunale. Si 
raccomanda, sin d’ora, la presenza dei premiati; è 
comunque possibile il ritiro di quanto spettante da 
parte di altra persona munita di delega.

Ha lo scopo di:

• offrire agli studenti delle Scuole d’Arte, 
Accademie e Istituti d’Arte una opportunità 
per farsi conoscere dal pubblico e dalla critica;

• creare una occasione di confronto artistico con 
altri giovani e altre scuole;

• riconoscere e premiare le opere e gli artisti più 
meritevoli.

PRIMO PREMIO 
“Comune di Gorlago” • € 800

SECONDO PREMIO 
“Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio” • € 600

TERZO PREMIO
“Lombarda Bagno” • € 500

QUARTO PREMIO
“Project Service” • € 500

QUINTO PREMIO
“Servizi Amministrativi CED Srl” • € 300

Con il patrocinio di

Con il sostegno di

Concorso nazionale
     di calcografia25

a edizione


