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Bando di concorso “La Vacca di Fuoco” – Edizione 2014 

all’interno  dell’evento organizzato da A Casa di… 
 

 
L’Associazione culturale “Palazzo Tenta 39”,nell’ambito dell’evento 
organizzato da A Casa di… ,  indice un concorso per artisti della scena 
italiana con l’obbiettivo di valorizzare la creatività nel nostro Paese ed offrire 
un’opportunità di crescita personale e professionale.  
 
Gli artisti avranno l’opportunità di esporre le loro opere all’interno di una  
sezione dedicata nell’ambito della mostra “A Casa di…][ La Vacca di Fuoco” 
a Bagnoli Irpino (AV), dal 9 al 17 agosto 2014 nell’ ex Convento di San 
Domenico, successivamente, dal 18 al 22 agosto 2014 nella sede di Palazzo 
Tenta 39 in via Garibaldi 6.  
   
Il Concorso si prefigge i seguenti obbiettivi: 
 
• Promuovere e valorizzare la conoscenza dell’antico rito della “Vacca di 
Fuoco” nella totalità degli aspetti che la caratterizzano;  
• Promuovere e valorizzare l’arte contemporanea;  
• Sostenere e promuovere il talento e la creatività. 
 
1. OGGETTO E TEMA  
Il concorso è finalizzato alla produzione di un’opera concernente l’antico 
rituale della “Vacca di Fuoco”, un enigma da risolvere.  
Gli artisti potranno cimentarsi in una interpretazione personale di questo rito 
senza tempo che  stimola la creatività e la curiosità. L’evento che si svolge 
durante la festa di San Rocco, da sempre è avvolto nel mistero: quali le sue 
origini? Sacre o profane?   
 
2. CATEGORIE 
 Le categorie previste sono:  

• Pittura: olio, acrilico, acquerello, ecc., su qualsiasi supporto, dimensione 
massima consentita cm 100 x 100 

• Scultura: qualsiasi materiale  
dimensione massima consentita cm 80 x 120 
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3. CRITERI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare al bando “La Vacca di Fuoco” artisti italiani o residenti in 
Italia, senza alcun limite di età e distinzione di genere.  
La quota di partecipazione al concorso è di 20 € non rimborsabile. 
 
4.DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
Ogni artista interessato ,a partire dal giorno 27/07/2014 ed entro e non oltre il 
13/08/2014, dovrà far pervenire in un unico plico la seguente 
documentazione: 
1. la domanda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in 
tutte le sue parti e firmata in originale; 
2. copia della Carta d’identità o di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
  
Non verrà preso in considerazione materiale incompleto o diverso da quello 
richiesto. La documentazione pervenuta non sarà restituita. 
 
5.TERMINI E MODALITÁ  
I materiali richiesti di cui al punto 4 dovranno pervenire tramite e_mail o a 
mezzo posta in un’unica busta chiusa, entro e non oltre il 13/08/2014 
all’indirizzo:  
 
Associazione Culturale Palazzo Tenta 39 
via Garibaldi 6 
83043 Bagnoli Irpino 
Email: redazione@palazzotenta39.it                            
 
6.FASI E TEMPI  
Apertura bando: 27/07/2014 
Chiusura bando: 13/08/2014  
Termine ultimo per la consegna dell’opera: 17/08/2014 per coloro i quali 
desiderano realizzare un’opera con la tecnica Raku. 
 
Premiazione del vincitore: 22/08/2014  
Comunicazione mediatica:  
www.palazzotenta39.it 
www.acasadi.org 
 
 

http://www.palazzotenta39.it/
http://www.acasadi.org/
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7.CUSTODIA ED ASSICURAZIONE 
Gli organizzatori, pur nella massima cura delle opere ricevute, declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto 
o altre cause durante il periodo della manifestazione, dell’esposizione e della 
giacenza.  
Ogni partecipante avrà cura a sue spese dei costi del trasporto e 
dell'eventuale assicurazione delle proprie opere per partecipare al Concorso. 
 
8.COMITATO DI SELEZIONE  
 I materiali pervenuti, nei termini e nelle modalità stabiliti al punto 4 del 
presente Regolamento, saranno valutati da una Giuria composta da 
rappresentanti dell’Associazione Palazzo Tenta 39: Giulio 
Tammaro,Antonella Del Genio, Martin Di Lucia.Dalla scultrice Maria Rachele 
Branca ,dal ceramista Gaetano Branca e dell’assessore del Comune di 
Bagnoli Irpino Maria Vivolo . Le decisioni saranno prese a maggioranza.  
I giudizi   sono inappellabili. 
Sono previsti un massimo di tre vincitori per le due categorie. 
La scelta dei vincitori sarà fatta tenendo conto dell’originalità e della coerenza 
della ricerca, oltre che della qualità del progetto presentato e di aderenza alla 
tematica proposta. 
 
 9. PREMIO  
Originalità, coerenza della ricerca,qualità del progetto e di aderenza alla 
tematica proposta sono i criteri fondamentali di valutazione. 
 
Sezione pittura:  
. primo premio:esposizione dell’opera vincitrice nell’ambito della “Mostra 
Mercato del Tartufo nero di Bagnoli Irpino e Sagra della castagna” ottobre 
2014 ,durante l’evento curato da “A Casa di…” / premio 100 € 
. secondo premio:  pranzo per due persone presso il ristorante Il Fauno  
. terzo premio: orologio offerto dalla Oreficeria Brunat 
 
Sezione scultura: 
. primo premio: esposizione dell’opera vincitrice nell’ambito della Mostra 
Mercato del Tartufo Nero di   Bagnoli Irpino e sagra della castagna” ottobre 
2014 ,durante l’evento  curato da “A Casa di…” / premio 100 € 
. secondo premio: pranzo per due persone presso il ristorante braceria 
Dell’Angelo  
. terzo premio: trapano offerto dalla Ditta Russo Angelo in Bagnoli Irpino. 
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9. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI MATERIALI 
L’Associazione Palazzo Tenta 39 e  A casa di… si impegnano a presentare 
l’iniziativa alla stampa e a promuovere il concorso attraverso le azioni che 
riterranno più opportune. 
Gli artisti autorizzano le suddette associazioni alla pubblicazione delle 
immagini delle loro opere e di tutti i materiali.  
Per le immagini pubblicate nulla sarà dovuto se non la citazione del nome 
dell’artista. 
 
10.DIRITTI SULL’OPERA.  
I diritti di proprietà sull’opera rimangono dell’artista. 
11.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO. 
L’adesione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme previste dal 
presente Regolamento. 
L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente 
documento e di accettarlo in tutti i suoi punti. 
 
12.INFORMAZIONI E CONTATTI. 
Associazione culturale Palazzo Tenta 39 ,via Garibaldi 6 ,83043 Bagnoli 
Irpino.  
Email: redazione@palazzotenta39.it 
 www.palazzotenta39.it 
facebook: palazzo tenta   

mailto:redazione@palazzotenta39.it
http://www.palazzotenta39.it/

