
1° Concorso Arte in Fortezza

Il 1°concorso “Arte in Fortezza” è stato indetto nell’ambito dell’evento 
omonimo organizzato presso la Fortezza del Priamar di Savona il 2 e 3 
ottobre 2021 dallo studio di disegno e pittura “l’Angolo delle Arti” e dalla 
Cartoleria Arcoufficio in collaborazione con Fabriano - Festival del Disegno.

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso artisti non professionisti italiani e stranieri,
divisi in due categorie d’età: sezione Bambini (da 6 a 13 anni) e sezione 
Adulti (da 14 anni).

Ogni partecipante può presentare 1 sola opera inedita. La partecipazione 
è gratuita.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERE

E’ ammessa qualsiasi tecnica pittorica (pittura, disegno, collage), su 
supporto leggero (carta, tela, cartoncino telato).

Il formato massimo del supporto non dovrà superare 50x70cm. Le opere 
non dovranno essere incorniciate.

3. TEMA DEL CONCORSO

“Savona, città di mare e di arte”

4. MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE

Per partecipare al concorso, gli autori dovranno inviare o consegnare a 
mano la propria opera alla cartoleria Arcoufficio (via Buscaglia 28r Savona)
specificando sul retro “Arte in fortezza ADULTI/BAMBINI NOME, 
COGNOME, TITOLO DELL’OPERA e un RECAPITO (telefono/mail) a cui 
essere contattati qualora premiati.



5. SCADENZA

Le opere devono essere consegnate dal 20 al 25 settembre 2021 presso 
la cartoleria Arcoufficio di via Buscaglia 28r Savona.

Dal 27 settembre le opere saranno pubblicate in forma anonima online sui 
nostri canali social (Facebook: L’Angolo delle Arti #ArteinFortezzaSv) per 
permettere il voto della giuria popolare.

6. SELEZIONE DELLE OPERE E DEI VINCITORI

La selezione delle opere sarà ad insindacabile giudizio della giuria che 
valuterà principalmente l’originalità nell’interpretazione del tema, la 
padronanza nell’utilizzo della tecnica e la creatività nella realizzazione.

Saranno selezionate 3 opere per la sezione Bambini (6-13 anni) e 3 opere 
per la sezione Adulti (a partire da 14 anni).

Un premio speciale per ciascuna sezione sarà assegnato dalla giuria 
popolare all’opera che, dal 27 settembre all’1 ottobre, avrà raggiunto il 
maggior numero di Like sui nostri social (Facebook: L’Angolo delle Arti 
#ArteinFortezzaSv)..

8. GIURIA

La giuria sarà formata da: Aurora Grimaldi, Emanuela Borra, Rossana 
Berretta, Alessandro Gallo e Fabrizio Faraut.

9. PREMI

I premi saranno forniti dalla cartoleria Arcoufficio di Savona.

Sezione Bambini

● Primo Premio: Confezione da 48 matite colorate “Winsor e Newton”
● Secondo Premio: Confezione da 24 matite colorate “Winsor e 

Newton”
● Terzo Premio: Confezione da 12 tubetti di acquerello “Lefranc 

Bourgeois” 
● Premio speciale assegnato all’opera più votata sui social: 

assortimento di carte e cartoncini “Fabriano”. 



Sezione Adulti: 

● Primo Premio: Confezione da 30 soft pastel “Winsor e Newton”
● Secondo Premio: Confezione da 20 acquerelli Cotman “Winsor e 

Newton” o Confezione da 20 acrilici Galeria “Winsor e Newton” (a 
scelta)

● Terzo Premio: Un astuccio con selezione di 5 pennelli “Borciani - 
Bonazzi”

● Premio speciale assegnato all’opera più votata sui social:  
assortimento di carte “Fabriano” specifiche per Belle Arti. 

Ciascun partecipante al concorso verrà omaggiato con un Buono Sconto, 
spendibile presso la cartoleria Arcoufficio di Savona, che potrà ritirare al 
momento della consegna dell’opera.

10. PREMIAZIONE

La premiazione avverrà Domenica 3 ottobre alle ore 17.00 presso la 
fortezza del Priamar di Savona. 

I vincitori di ciascuna sezione saranno contattati al recapito fornito in 
fase di iscrizione e saranno invitati a partecipare alla premiazione di 
domenica 3 ottobre.

Al termine della premiazione tutti i partecipanti potranno ritirare le 
proprie opere.

11. DIRITTI SULL’OPERA

I diritti sull’opera rimangono di proprietà dei rispettivi autori.

 


