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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

L’Associazione “La stanza di Ilaria” 
in collaborazione con l’associazione ‘La 
Terra di Piero’ bandisce il concorso 
“disOgnandoIlaria” 5^ edizione per la re-
alizzazione di un’opera d’arte ispirata ad 
una poesia dell’artista cosentina scom-
parsa nell’Agosto del 2016.
Le norme che regolano la partecipazione 
al concorso sono:

1.PERIODO
II concorso inizia il  6 Ottobre  2022 e 
termina il 6 Dicembre 2022.

2.CHI PUÒ PARTECIPARE
II concorso è rivolto a tutti gli artisti di 
ogni età e nazionalità.

3.TEMA DEL CONCORSO
“IL SOGNO attraverso gli occhi di Ilaria 
Anselmo, libera interpretazione della po-
esia n°12 tratta dal libro ”Il vento e le 
maree” testi e disegni di Ilaria Ansel-
mo”. 
L’intento del concorso è da un lato dif-
fondere il linguaggio artistico di Ilaria 
Anselmo e, dall’altro stimolare gli artisti 

nell’elaborazione di un’opera usando
la tecnica della poesia illustrata.
Ogni artista può partecipare con un’ope-
ra realizzata su ispirazione della poesia 
n° 12 del libro ‘Il vento e le maree’ di Ila-
ria Anselmo. 
La poesia n°12 è allegata al seguente ban-
do di concorso.

4.TECNICHE AMMESSE:
Gli elaborati grafici (fumetto, collage, 
pittura, disegno, illustrazione, grafica di-
gitale) potranno essere realizzati con
qualsiasi tecnica artistica senza limiti di 
dimensioni.
Tutte le opere prodotte dagli artisti ver-
ranno proiettate durante la serata di pre-
miazione del concorso (data e luogo an-
cora da definire)

5.DOVE E COME INVIARE GLI 
ELABORATI:
Gli elaborati dovranno essere spediti in 
formato JPG all’indirizzo di posta elet-
tronica:
disognandoilaria@gmail.com

La mail dovrà riportare le seguenti infor-
mazioni:
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• oggetto della mail: concorso ‘‘diso-
gnandoilaria 2022’’ – nome e cognome 
dell’autore
• documento A (domanda di parteci-
pazione e dichiarazione di autenticità 
dell’ opera e consenso dell’autore al trat-
tamento dell’opera per finalità legate al 
concorso) 
• nel caso di partecipanti minoren-
ni allegare il consenso scritto, da parte 
dei genitori all’utilizzo dei dati personali 
per finalità connesse al concorso.
Non potranno essere ammessi alla sele-
zione gli elaborati che perverranno oltre 
il 6 Dicembre 2022.

6.COMMISSIONE GIUDICATRICE:
Gli elaborati pervenuti saranno sottopo-
sti, in forma anonima, a una giuria appo-
sitamente costituita.
Il giudizio della giuria è insindacabile e 
inoppugnabile.

7.CLASSIFICA DI MERITO:
Nell’ esprimere un giudizio, la giuria terrà 
conto dell’ estetica generale, delle tecni-
che utilizzate, dello sforzo interpretativo.
Il giudizio della giuria è insindacabile e 

inoppugnabile in qualsiasi sede.
8.PREMIO:
La Commissione giudicatrice assegnerà 
un solo primo premio in base alla gra-
duatoria finale:
1° premio € 300,00.
Sono previste, se ci saranno, anche delle 
menzioni speciali: agli artisti ai quali ver-
rà assegnata una menzione speciale sarà 
consegnata una pergamena e una copia 
del libro ‘‘Il vento e le maree’’ di Ilaria
Anselmo.

Per ulteriori chiarimenti sul concorso si prega di
contattare :disognandoilaria@gmail.com

Per rimanere aggiornati sull’ evento di premia-
zione si consiglia di seguire la pagina fb e 
account instagram: La stanza di Ilaria
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DOCUMENTO A 
Domanda di partecipazione e dichiarazione di autenticità dell’opera e consenso dell’autore 
al trattamento dell’opera per finalità legate al concorso.

Il sottoscritto ___________________________, 
nato nel Comune di ____________________(___), il __/__/_____,  
C.F.________________________________________, 
residente nel Comune di ____________________(___),in 
via_________________________, n.____,  
e-mail:______________________________________________________________,
Tel.___________________, Cell. ____________________,

con la sottoscrizione del presente atto dichiara:

- di accettare integralmente il regolamento del Concorso “disOgnando Ilaria” e le decisioni 
della giuria;
- di essere l’autore dell’opera inviata per partecipare al concorso e che su di essa non gravano 
diritti altrui;
- di assumersi ogni responsabilità in ordine all’opera inviata e/o al suo contenuto, di averla 
realizzata nel rispetto della normativa vigente;
- di manlevare l’Associazione ‘‘La stanza di Ilaria’’ da qualsivoglia responsabilità e conse-
guenza pregiudizievole che possa derivare da domande e/o pretese avanzate da terzi in rela-
zione all’opera inviata a partecipare alla selezione;
-di autorizzare l’Associazione ‘‘La stanza di Ilaria’’ al trattamento dei propri dati personali 
per le seguenti finalità:

1. iscrizione e partecipazione al concorso;
2. comunicare e diffondere il materiale pervenuto per finalità relative al concorso

_________________________                              ________________________
                      (data e luogo)                                                  (firma leggibile dell’autore)
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Poesia n° 12, tratta dal libro ‘‘Il vento e le maree’’ di Ilaria Anselmo

12.

io invece sognai di noi due insieme

sai quando vorresti che non fosse solo il vento ad accarezzarti...

cosa tieni tra le mani?

Il silenzio.


