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I CONCORSO DI PITTURA  

“VILLA TARANTO: TRIONFO DI LUCE E COLORI” 

In occasione del XV salone del libro “Editoria e giardini”  (12-20 Settembre 2020) 

 

 

PREMESSA 

Il I Concorso di pittura “Villa Taranto: trionfo di luce e colori ” si svolgerà a Verbania ed è organizzato dall’Ente 

Giardini Botanici di Villa Taranto e dal Comune di Verbania in occasione del salone del libro “Editoria e 

giardini”, il cui tema generale - per l’anno 2020 - è quello del GIARDINO IMMAGINATO. 

Editoria e Giardini è la rassegna biennale di editoria sul tema dei giardini e della botanica a Verbania. Nata 

nel 2001 da un’iniziativa del Comune di Verbania, la rassegna si propone di riunire sul Lago Maggiore, 

territorio strettamente legato alla botanica e alla tradizione del giardinaggio, gli appassionati del tema. Ogni 

anno - nell’elegante cornice di Villa Giulia di Verbania Pallanza e in diverse ville e giardini del Lago Maggiore 

- si tengono mostre, eventi culturali, laboratori per adulti e bambini, convegni e conferenze, incontri e 

presentazioni editoriali, concerti e spettacoli teatrali oltre che installazioni legate al mondo del giardino e 

della botanica. 

 

REGOLAMENTO 

 

 1.          Ispirandosi al tema del salone del libro 2020, i partecipanti dovranno realizzare un dipinto “en plein 

air” ritraendo uno scorcio dei giardini botanici di Villa Taranto lasciandosi guidare dal trionfo di luce e colori 

che propongono le fioriture estive di Giugno, Luglio ed Agosto (ad es: i fiori d’acqua, le victoria cruziana, la 

vasca del fiori di loto o le dalie per citarne solo alcune). Per maggiori dettagli sulle fioriture estive: 

https://www.villataranto.it/it/eventi-e-fioriture/. 

 

2. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21 Giugno 2020 via mail all’indirizzo 

turismo@villataranto.it, mediante spedizione dell’allegato modulo di partecipazione, compilato in ogni sua 

parte e firmato. 

 

3. Al concorso possono partecipare - gratuitamente - pittori provenienti da tutta Italia e di qualsiasi età 

(a partire dai 18 anni) tramite auto candidatura. Saranno ammessi fino a un massimo di 40 partecipanti. 

 

4.          I pittori ammessi saranno contattati via mail e saranno convocati presso l’ingresso di Villa Taranto per 

la consegna della busta contenente la scheda opera da consegnare al termine del concorso insieme al quadro, 

la vidimazione della tela vergine o del supporto scelto e per il primo sopralluogo di scelta dell’angolo o scorcio 

che sarà oggetto del proprio lavoro. 
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5. I pittori partecipanti potranno accedere gratuitamente ai giardini di Villa Taranto il numero di volte 

necessario per completare il proprio lavoro che dovrà essere realizzato dal vivo - en plein air - nei mesi estivi 

(Giugno, Luglio e Agosto) con possibilità di completare le stesure delle campiture di colore anche in studio. 

Presso la biglietteria di Villa Taranto sarà presente un registro degli ingressi con i nomi dei 40 partecipanti 

che verrà firmato ad ogni accesso.  

 

6. Ad ogni pittore sarà permesso di realizzare la propria opera pittorica utilizzando tecnica e supporto 

a propria scelta, senza vincoli o limitazioni. Per opera pittorica si intende qualsiasi utilizzo o intervento 

manuale ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, inchiostro, incisione, grafite, acquerello, vinile, su 

qualsiasi tipo di supporto; sono ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche. L’opera dovrà 

avere le seguenti misure h 50x70cm oppure h 40x50 cm (per gli acquerelli). Le opere dovranno essere munite 

di un’unica e robusta attaccaglia centrale. 

 

7.         I partecipanti dovranno provvedere autonomamente all’approvvigionamento di ogni attrezzatura e 

materiale che utilizzeranno per lo svolgimento dell’attività, compreso il cavalletto.  

 

8.         I partecipanti avranno divieto di portare da casa prodotti semi-lavorati o qualsiasi altro manufatto da 

aggiungere all’opera che presenteranno in concorso. 

 

9.         I lavori dovranno essere consegnati presso la sede del Museo del Paesaggio denominata Casa Ceretti 

(Via Roma 42 – Verbania Intra) tra il 25 e il 28 Agosto 2020 al pomeriggio tra le 17.00 e le 19.00. Le opere 

dovranno essere consegnate senza firma o segni di riconoscimento e dovranno essere accompagnati dalla  

busta, ricevuta all’atto dell’iscrizione, sigillata e contenente: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono 

ed indirizzo e-mail dell’artista, il titolo dell’opera con massimo due righe di descrizione e la tecnica utilizzata. 

La busta verrà aperta dalla giuria solo in caso di vittoria per poter comunicare con l’artista e invitarlo alla 

cerimonia di premiazione. Tutti i lavori saranno esposti presso Casa Ceretti a partire dal 31 Agosto fino al 

giorno della premiazione prevista per il giorno 20 Settembre 2020 alle ore 12.00. 

 

10.      Una giuria tecnica, composta da persone appartenenti al settore della cultura e dell’arte,  giudicherà 

in modo assolutamente insindacabile e inappellabile i premiati. Non influirà sul giudizio complessivo il tempo 

di consegna dell’opera al Comitato Organizzatore. 

 

11. La Giuria Tecnica si esprimerà in base a tecnica, qualità e originalità di esecuzione. Anche il pubblico 

esprimerà la propria preferenza - durante il periodo di esposizione a Casa Ceretti - attraverso una scheda 

voto da depositarsi in apposita urna situata presso gli spazi espositivi. 
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12. All’opera vincitrice, scelta dalla Giuria Tecnica, verrà assegnato un premio pari a € 500,00, al secondo 

classificato di € 300,00 ed al terzo classificato di € 200,00. In caso di pari merito il premio sarà diviso. Il 

vincitore della giuria popolare riceverà un ricordo della partecipazione.  

 

13. I premi saranno consegnati ai vincitori durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo l’ultimo 

giorno della Rassegna “Editoria e Giardini”, Domenica 20 Settembre alle ore 12.00 presso Casa Ceretti, Via 

Roma 42 Verbania-Intra. 

 

14. I dipinti resteranno di proprietà degli artisti e potranno essere riportati a casa al termine della 

premiazione, il giorno 20 Settembre 2020. 

 

15. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni che possano venire arrecati agli artisti 

nell’esecuzione del proprio lavoro e alle opere durante i giorni e gli orari in cui eseguiranno le opere presso 

Villa Taranto e la successiva esposizione presso Casa Ceretti.  

 

16. L’iscrizione è gratuita ed avverrà a mezzo della compilazione dell’allegato Modulo “Richiesta di 

iscrizione” che dovrà essere compilato e restituito in originale entro e non oltre il 21 Giugno 2020 all’indirizzo 

turismo@villataranto.it. 

 

17. La domanda d’iscrizione comporta l’automatica accettazione delle norme contenute nel presente 

regolamento. 

 

18.  RESPONSABILITÀ 

L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 

responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che potrebbero verificarsi 

durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione deve essere sottoscritta 

dall’Artista stesso. Altrimenti il presente regolamento funge da malleva verso gli organizzatori del premio. 

 

19.  CONSENSO 

Ciascun candidato autorizza espressamente il Comune di Verbania e l’Ente Giardini botanici di Villa Taranto 

a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche 

D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. 

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita al Comune di Verbania e all’ Ente Giardini botanici 

di Villa Taranto i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine dell’eventuale  
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pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività 

dell’organizzazione. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 

specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora 

se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di 

tutti gli articoli del presente bando. 

 

Per informazioni contattare la Direzione di Villa Taranto ai seguenti recapiti: tel 0323-556667 / 0323 404555 

oppure mail: turismo@villataranto.it 

Sito web: www.editoriaegiardini.it 

FB: Editoria e Giardini 
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RICHIESTA di PARTECIPAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO NOME _______________________ COGNOME_________________________________

  

 

NATO/A a___________________________________ IL_________________________________________

  

 

RESIDENTE A___________________________________In Via_____________________________________

  

 

PROVINCIA__________________________CODICE FISCALE_______________________________________ 

 

N° tel/cell_________________________________E-mail_________________________________________

  

  

CHIEDE 

 

 

di partecipare al I CONCORSO DI PITTURA “VILLA TARANTO: trionfo di luce e colori” organizzato in occasione 

della XV Rassegna “Editoria e Giardini” anno 2020, accettando in ogni sua parte l’allegato regolamento del 

Concorso. 

 

 

Luogo………………………lì,……………………. 

                                                                                                                                            Firma                                                                                                      

                                                                                                                                -------------------------------- 


