
6° CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE APPLICATA

organizzato dal Comune di Pietrasanta
in collaborazione con Renata Serra Forni, L’Arte del Filo, Centro Italiano Tutela Ricamo

Regolamento

ll concorso è aperto a tutti gli artisti e artigiani, italiani e stranieri ed il tema sarà “Confederazione
russa: storia, arte, cultura e tradizioni”.
Lo scopo del Concorso è quello di portare a sviluppare la creatività in modo libero creando un
progetto e un'opera per un’idea di arredo, di arredo tessile, di abbigliamento e di accessori moda.
Le fonti di ispirazione, per creare un’opera per il Concorso, saranno la storia, le tradizioni, l’arte e
la cultura della confederazione russa e le tecniche da utilizzare per realizzarla sono libere. 
Prima di iniziare la progettazione dei manufatti occorre tenere conto delle quattro fasi che
caratterizzano, da sempre, la progettualità in genere: Idea di Progetto, Sviluppo del progetto,
Realizzazione del progetto secondo le regole e Uso del progetto che avverrà solo quando
l’oggetto/progetto verrà utilizzato.
Il valore del Concorso Internazionale che quest’anno avrà come tema “Confederazione russa:
storia, arte, cultura e tradizioni”, parte rigorosamente dal progetto che darà vita alle fasi
successive di realizzazione del manufatto. 

I punti che danno titolo e valore al Concorso sono:

1. Dal tema descrivere il progetto per come si intende realizzare i manufatti, con uso
appropriato dei disegni, tecniche, tessuti, tipologia di titolo del singolo filato e
successivamente descrivere, con molta chiarezza, il progetto che si vuole realizzare.

2. La realizzazione del manufatto deve seguire con estrema precisione tutto quello descritto
nella proposta di progetto.

3. Il Comitato che esaminerà tutte le opere, i manufatti e le proposte di progetto, potrà
verificare, dar titolo e valore al progetto d’insieme realizzato fra proposta ed esecuzione di
progetto.

Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione dovrà allegare una scheda descrittiva del lavoro che
presenta, come ha realizzato il manufatto, con quale tecnica, quale tessuto o materiale ha
utilizzato, la tipologia di titolo del singolo filato.
Il manufatto realizzato dovrà corrispondere con estrema precisione a tutto quello descritto nella
scheda descrittiva.
Ogni concorrente potrà utilizzare la tecnica o più tecniche (ricamo, merletto, macramè, patchwork,
maglia, uncinetto, mosaico, pittura su tela, su ceramica o su vetro, scultura, ecc.) purché siano
descritte nella scheda di progetto presentata.



Ogni concorrente, sia singolo che facente parte di scuole o associazioni, potrà presentare
al massimo un'opera.

La richiesta di partecipazione al concorso dovrà avvenire solo ed esclusivamente presentando la
domanda d i par tec ipazione redat ta sul l 'apposi to modulo scar icabi le dal s i to
www.comune.pietrasanta.lu.it accompagnata da una quota di iscrizione di € 7,00 per ogni lavoro
in concorso, da versare mediante bollettino postale sul c/c postale n. 108555 Servizio di Tesoreria
Comune di Pietrasanta specificando nella causale "partecipazione concorso Creare 2017". 
I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2017 al Comune di Pietrasanta, Ufficio
Tradizioni Popolari o Ufficio Turismo, Piazza Matteotti 29, 55045 Pietrasanta.
Ogni lavoro dovrà essere corredato da una scheda tecnica descrittiva, pena l’esclusione dal
concorso, dell’opera e da tutti i dati dell’autore.
Sul pacco dovrà essere presente la dicitura “Concorso Creare”.

Tutte le spese di spedizione, comprese le spese di riconsegna dell’opera, sono a carico del
concorrente che dovrà esplicitare chiaramente, nella scheda di iscrizione, con quale modalità
intenda rientrare in possesso dell’opera.
Una giuria di esperti valuterà le opere e i manufatti, sulla base delle proposte di progetto (schede
tecniche) presentate, verificando la rispondenza tra la scheda di progetto ed esecuzione di
progetto, valutando anche la qualità delle tecniche utilizzate.

Verranno premiati i primi 3 classificati e i soldi ricavati dalle iscrizioni concorreranno a formare il
monte premi che sarà stabilito dal Comitato organizzatore.

Gli elaborati verranno esposti in occasione della manifestazione “L’Arte del Ricamo e del
Merletto - Insieme... in Versilia” che si terrà a Marina di Pietrasanta, all’interno del Parco e la
Villa La Versiliana indicativamente nei giorni 22, 23, 24 e 25 aprile 2017, nel corso della quale si
svolgerà la cerimonia di premiazione.

Le opere sono e resteranno di proprietà dell'autore e potranno essere ritirate direttamente alla
chiusura della manifestazione, previo accordo con il personale incaricato.
Il vincitore del concorso, se vorrà, potrà donare l’opera al Comune di Pietrasanta che la
esporrà in appositi spazi espostivi. 
A chi non avesse la possibilità di ritirare la propria opera, verrà rispedita a richiesta e previo
pagamento delle spese di spedizione.
Si precisa che il Comitato organizzatore NON anticiperà spese di spedizione per conto di
qualunque dei partecipanti. 

Il Comune di Pietrasanta e i suoi collaboratori non si assumono responsabilità in merito ad
eventuali danni o smarrimenti da parte degli uffici postali.

Informazioni

Ufficio Tradizioni Popolari Comune di Pietrasanta
Piazza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 795246 | 05847 95274 | cell. 335 346623 | artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it

Renata Serra Forni
tel. 051824586 | cell. 3478112374 | renataserraforni@gmail.com

Con il contributo di:
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mailto:artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it

