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“PREMIO SS. FAUSTINO E GIOVITA 2011”
CONCORSO DI

POESIA , GIORNALISMO, PITTURA E SCULTURA
Ottava edizione

La Giuria è composta da Luciano Anelli, Maurizio Bernardelli Curuz, Giovanni Bonfadini,
Egidio Bonomi, Costanzo Gatta, Pietro Gibellini, Vittorio Soregaroli, Giannetto Valzelli.

I vincitori (le opere, di qualunque sezione, faranno parte di un’unica graduatoria) riceveranno:

◙ Premio del Vescovo di Brescia (+ assegno di 500 €)
◙ Vittoria Alata del Sindaco di Brescia (+ assegno di 500 €)
◙ Medaglia d’Oro del Presidente della Provincia (+ assegno di 500 €)
◙ Premio del Presidente della Circoscrizione Centro (targa + assegno di 250 €)
◙ Medaglia d’Argento dell’Ateneo di Brescia (medaglia del bicentenario)

Premi Speciali:

◙ Premio “Martino Dolci” per la pittura (Targa della Fondazione Martino Dolci)
◙ Premio “Terenzio Formenti” per la poesia in lingua italiana (Coppa del Presidente della Camera

di Commercio)
◙ Premio “Giorgio Sbaraini” per il giornalismo (Targa della Fondazione Civiltà Bresciana)
◙ Premio “Leonardo Urbinati” per la poesia dialettale (Coppa del Presidente della Camera di

Commercio)
◙ PREMIO GIOVANI - Il premio, patrocinato dalla Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, prevede
numerosi riconoscimenti per le varie sezioni (letteratura, giornalismo, pittura e scultura)

La Giuria si riserva il diritto di modificare l’entità dei premi in base alla disponibilità degli Enti
patrocinatori e all’esito del concorso.

La premiazione avrà luogo martedì 15 febbraio 2011, festa dei Santi Patroni, con inizio alle
ore 16, nel Salone della Fondazione Civiltà Bresciana (Brescia, vicolo S. Giuseppe 5).

ALBO D’ORO

2004 - Fabrizio Galvagni, Lino Marconi, Dino Marino Tognali.
2005 - Velise Bonfante.
2006 - Franca Grisoni, Elena Alberti Nulli, Teresa Celeste, Achille Platto (premio all’Autore).
2007 - Angelo Giovanni Trotti, Dario Tornago, Giorgio Scroffi, Charlie Cinelli (premio all’Autore).
2008 – Lina Bazzoni, Velise Bonfante, Giacomo Scalvini, Sergio Gianani (Premio all’Autore).
2009 – Alberto Zacchi, Guido Omodei, Tiziana Cherubini.
2010 – Stefania Baiguera, Sergio Benedettini, Pierluigi Dainesi.
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I - POESIA IN DIALETTO O IN ITALIANO

Le composizioni, non più di tre, a tema libero, della lunghezza massima di trenta versi, inedite e
non premiate o segnalate in altri concorsi, debbono pervenire in otto copie (quelle in dialetto
munite di traduzione in lingua italiana), tutte corredate di nome, cognome, indirizzo e numero
telefonico dell’autore, entro le ore 12 di venerdì 17 dicembre 2010 al seguente indirizzo: Premio
di Poesia, Fondazione Civiltà Bresciana, vicolo S. Giuseppe 5, 25122 Brescia. È consentito
partecipare a entrambe le sezioni.

II – PREMIO DI GIORNALISMO

Si può partecipare con un solo articolo, edito o inedito, creativamente libero ma attinente al
seguente tema: “Auspicio per un Monumento a Paolo VI al centro della piazza a lui dedicata:
ragioni e motivazioni”. Lo scritto deve pervenire in otto copie, tutte recanti nome, cognome,
indirizzo e numero telefonico dell’autore, entro le ore 12 di venerdì 17 dicembre 2010, al
seguente indirizzo: Premio di Giornalismo, Fondazione Civiltà Bresciana, vicolo S. Giueseppe 5,
25122 Brescia.

III - PREMIO DI PITTURA E SCULTURA

Si richiede per entrambe le sezioni un contributo di idee all’auspicabile realizzazione di un
Monumento a Paolo VI nella piazza che porta il suo nome.
Pittura: L’immagine del monumento deve apparire nella scenografia di piazza Duomo. L’opera, in
unico esemplare per autore, con cornice ma senza vetro, munita di robusta attaccaglia centrale, deve
recare sul retro (in stampatello) nome, cognome, indirizzo e numero telefonico del pittore.
Scultura: Si propone la realizzazione di un bozzetto (in bronzo, marmo, ferro, legno o altro
materiale non alterabile) raffigurante il Papa bresciano a figura intera. L’opera, sotto la base, deve
riportare in modo leggibile nome, cognome, indirizzo e numero telefonico dell’autore.
A giudizio della Giuria, alcuni dipinti e sculture saranno scelti per l’allestimento di una mostra
collettiva.
Le opere devono essere consegnate alla Fondazione (Brescia, vicolo S. Giuseppe 5) dal I° al 17
dicembre 2010 (dal lunedì al venerdì, ore 9-12 / 14,30–17,30). Il ritiro dell’opera, a conclusione
della mostra collettiva, dovrà tassativamente avvenire dal 21 al 25 febbraio 2011.
N.B. Sia per la pittura che per la scultura, la Fondazione non risponde di danni o furti (l’eventuale
copertura assicurativa è a carico dei concorrenti).

IV – PREMIO GIOVANI
PREMIO DELLA PARROCCHIA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA

Il Premio è articolato in varie sezioni (letteratura, giornalismo, pittura, scultura). Le opere, che
saranno valutate da una apposita Giuria, devono essere consegnate alla Parrocchia di S. Faustino
dove è possibile richiedere o prendere visione del bando.


