
                                                                                                                                                 “I libri d’artista sono libri

 o oggetti a forma di libro sulla foggia, 

configurazione e aspetto finito dei quali 

l’artista ha avuto un’elevata capacità di controllo: 

dove il libro è considerato un’opera d’arte in se stessa.” 

Stefan Bury

L’associazione di promozione sociale NAOS Arte&Cultura indice la prima edizione del concorso 
nazionale INGENIUM VOLAT, LIBER MANET: VIVI IL LIBRO D’ARTISTA.

Cos’è   il   libro   d’artista?   Un’opera   concettuale,   una   riflessione   scultorea   da   sfogliare,   un   dipinto  
tridimensionale o un archivio personale di collage e disegni? 

Storicamente libro d’artista è stata l’etichetta usata per definire il materiale cartaceo più svariato: dal  
manifesto d’avanguardia alla scultura a forma di libro; ma il libro d’artista si configura come un manufatto  
librario (il cui format si evolve assieme al gusto, agli stili, ai linguaggi dell’arte e della comunicazione) in  
cui l’artista – in un’esplorazione trasversale di se- segue tutti i processi di realizzazione dell’opera a partire  
dalla progettazione, e in cui ogni scelta tecnica ed espressiva è finalizzata alla trasmissione del messaggio.

Cosa rende unico il libro d’artista nel variegato panorama delle creazioni artistiche?

E’ il superamento del divieto vigente in musei e gallerie di non toccare l’opera d’arte, è la necessità di  
dover manipolare  e percepire l’opera attraverso i sensi per poterla fruire e poterne cogliere il significato:  
infinita infatti è la possibilità di scelta dei materiali usati dagli artisti, anche non appartenenti alle categorie  
classiche della stampa. 

REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti gli artisti, di  qualsiasi nazionalità purché l’opera/le opere presentata/e in 
concorso sia/siano scritta/e in lingua italiana.

L’artista si iscrive al concorso compilando e inviando la scheda di adesione allegata al presente 
bando all’indirizzo mail  naos.artecultura@gmail.com  entro e non oltre il 16/09/2017  (la copia 
cartacea firmata in originale va inviata insieme all’opera).

Il concorso si articola in quattro sezioni:

- Sezione A: libro d’artista. Si partecipa con una sola opera a tema libero di dimensioni 
minime 20x20 cm fino ad un massimo di 70x100 cm.

- Sezione B: libro d’artista a tema: Ricicla la storia, inventa il libro. Si partecipa con una 
sola opera di dimensioni minime 20x20 cm fino ad un massimo di 70x100 cm. Gli artisti 
sono chiamati a rivisitare una fiaba, una novella, un racconto, un romanzo, un mito e perfino 



episodi   della   Storia   attraverso   una   loro   reinterpretazione   artistica,   con   la   possibilità   di 
cambiare anche il finale della storia famosa di riferimento.

Insieme alla scheda di adesione deve essere inoltrata foto dell’opera con cui si intende partecipare al 
concorso. La foto deve essere in formato jpg e ad avere dimensioni minime di 800x600 dpi. Per gli 
artisti che intendono partecipare al concorso con un’installazione è obbligatorio inviare foto, video e 
progetto delle istruzioni ( video in formato avi o dvx, progetto in formato pdf). 

- Sezione C: silloge poetica inedita in lingua italiana a tema libero. Si partecipa con una 
raccolta di minimo 25 liriche fino ad un massimo di 50, fascicolate e spillate (diversamente 
le opere saranno escluse). Si richiede l’invio di quattro copie, di cui tre anonime e una 
corredata di generalità, indirizzo, numero telefonico, e-mail e firma. 

- Sezione D: narrativa breve. Si partecipa con un solo racconto in lingua italiana a tema 
libero (massimo 6 pagine, carattere Times New Roman, spaziatura 1,5). Si richiede l’invio 
di   quattro   copie,   di   cui   tre   anonime   e   una   corredata   di   generalità,   indirizzo,   numero 
telefonico, e-mail e firma. 

Si può partecipare a più di una sezione, versando la quota corrispondente a ciascuna sezione. Per gli 
associati a Naos Arte&Cultura la partecipazione è gratuita, fino ad un massimo di due sezioni.

Si raccomanda di allegare un breve curriculum.

Le opere dovranno essere spedite al seguente indirizzo: 

CONCORSO  NAZIONALE “INGENIUM VOLAT, LIBER MANET: VIVI IL LIBRO 
D’ARTISTA”

 c/o Alessandro Gallo, 

via dei Bergamotti n.30

89134 Pellaro (Reggio Calabria)

e devono pervenire in loco entro e non oltre il 30/09/2017.

Verrà inviata al partecipante conferma scritta della regolare iscrizione al Premio e della ricezione 
delle opere e ricevuta del versamento. Si prega cortesemente, per questioni organizzative, ove 
possibile, di non attendere gli ultimi termini di scadenza nell’invio delle partecipazioni.

Unitamente  a  quanto   appena   descritto,   l’iscrizione   è  ritenuta  valida  se  corredata   di  copia   del 
versamento della quota di partecipazione pari a 30,00 (trenta) euro per le sezioni A e B e 10,00 
(dieci) euro per le sezioni C e D  in qualità di contributo spese dell’associazione Naos Arte & 
Cultura   da   versare   tramite   bonifico:   IBAN   IT32Y0101016320100000003898   intestato   a   Gallo 
Alessandro o con versamento su postepay n. 4023 6009 2842 8541 intestata a Eleonora Maria 
Barbaro (codice fiscale BRBLRM81P49H224P).

La   quota   d’iscrizione   è   a   parziale   copertura   delle   spese   di   segreteria,   assicura   la   pubblicità 
dell’evento   tramite   stampa   e   social   network   e   garantisce   la   guardianìa   delle   opere   durante 
l’esposizione delle stesse. 



La rassegna delle opere in concorso è prevista per il mese di Dicembre 2017, al termine della quale 
vi sarà la cerimonia di premiazione. I vincitori saranno avvertiti telefonicamente per tempo e 
avvisati tramite comunicazione scritta, al fine di poter presenziare personalmente alla cerimonia e 
ricevere il riconoscimento ottenuto. In caso di necessità, è possibile delegare, con richiesta scritta, 
persone di propria fiducia al ritiro del premio.

I  risultati  del  concorso  saranno  inoltre  pubblicati  sul  sito  dell’associazione 
www.naosartecultura.wixsite.com/naos e sulla pagina ufficiale facebook @naosartecultura 

Il sito sarà costantemente aggiornato e conterrà notizie relative alle possibili modifiche che il 
Comitato  Organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento, ai fini di una sempre 
migliore   riuscita   della   manifestazione.   Per   quanti   già   iscritti   al   concorso   si   assicura   la 
comunicazione personale delle variazioni tramite mail.

A tempo debito sia sul sito che sulla pagina Facebook Naos Arte&Cultura, saranno pubblicate le 
notizie inerenti al luogo e alla data dell’esposizione e della cerimonia di premiazione ed eventuali 
convenzioni con B&B, hotel e ristoranti. 

A  conclusione   a   manifestazione,   le   opere   delle   sezioni  A  e   B   saranno   rispedite   agli   artisti 
all’indirizzo indicato nella scheda di adesione. Per le sezioni C e D non è prevista restituzione delle 
opere inviate in concorso.

Riconoscimenti per tutte le sezioni: Primo Classificato: targa personalizzata e diploma di 
primo   classificato   con   motivazione   critica   della   giuria;   Secondo   Classificato:   targa 
personalizzata e diploma di secondo classificato con motivazione critica della giuria; Terzo 
Classificato:targa personalizzata e diploma di terzo classificato con motivazione critica della 
giuria.

Sono previsti inoltre per tutte le sezioni un Premio Speciale della Giuria premiato con coppa e 
riconoscimenti/segnalazioni di merito premiati con targhe e medaglie.

 Tutti gli artisti riceveranno attestato di partecipazione e visibilità sul sito internet dell’associazione 
con cadenza settimanale.

I Membri della Giuria, poeti, artisti, critici ed esponenti del panorama culturale, verranno resi noti 
in ambito di premiazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. La Giuria ha la 
facoltà eventuale di non assegnare qualificazioni, qualora le opere non fossero ritenute meritevoli. 

I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste, 
giornali, siti web e per l’utilizzo cine-televisivo delle opere in concorso, sebbene resta inteso che 
copyright e diritti d’autore rimangono di proprietà degli artisti. Inoltre, gli stessi sollevano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto o incendio delle opere 
durante il concorso.

Tutela   dei   dati   personali:  Ai   sensi   del   D.   Lgs.   196/2003,   i   partecipanti   acconsentono   al 
trattamento e ufficializzazione dei dati personali ai fini della gestione del Premio. 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
L’inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni suddette costituisce motivo di esclusione. Per 



quanto   non   previsto   dal   seguente   bando   valgono   le   deliberazioni   del   Consiglio   Direttivo 
dell’Associazione.

Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria del Premio: 

E-mail: naos.artecultura@gmail.com Cellulare: 339/5906511

Il Presidente del Premio
Eleonora Maria Barbaro

Comitato Organizzativo:

Presidente NAOS Arte&Cultura : Alessandro Gallo

Vice Presidente: Eleonora Maria Barbaro

Segretario: Angelo De Masi



ALLEGATO A

SCHEDA DI ADESIONE

CONCORSO NAZIONALE 

INGENIUM VOLAT, LIBER MANET: VIVI IL LIBRO D’ARTISTA

Il/La  sottoscritto/a  

nato/a  a  il 

e residente a  prov. 

in  cap.

tel.  cell.  e-mail 

PARTECIPA

al sopracitato concorso

    sezione A con l’opera dal titolo:  

 tecnica di realizzazione 

dimensioni  anno di realizzazione  collezione privata SI  NO 

    sezione B con l’opera dal titolo:  

 tecnica di realizzazione 

dimensioni  anno di realizzazione  collezione privata SI  NO 

    sezione C con l’opera dal titolo:   

    sezione D con l’opera dal titolo:  

e DICHIARA

 che l’opera/le opere presentata/e è/sono frutto del proprio esclusivo ingegno;

 di aver preso visione e di accettare tutte le norme previste dal regolamento.

Data e luogo                         Firma*

*Per i minorenni è necessaria firma del genitore o tutore legale     


