
                                                                     

 
BANDO D’ISCRIZIONE 2018 
 
PREMIO FONDAZIONE COMINELLI PER GIOIELLO CONTEMPORANEO  
EDIZIONE SPECIALE 2018  
 
Tema del concorso: Un gioiello di Lago 
I partecipanti dovranno presentare un gioiello con doppia funzione : Spilla/Pendente. 
 
“O Benaco*, che gonfi le tue onde e fremi come il mare.” Publio Virgilio Marone  

Il Lago di Garda, da sempre è stato luogo di suggestioni artistiche, affascinò e colpì la 
fantasia d’importanti personaggi del mondo della cultura fin dall’antichità: da Catullo a 
Dante, da Goethe a Gabriele D’Annunzio, da Klimt a Maria Callas. 

I suoi colori intensi e brillanti, il vasto orizzonte chiuso in lontananza dalle prime vette 
alpine, la luce tersa, l’unicità della sua flora spontanea, sono caratteristiche peculiari di 
questo luogo che coinvolgono tutti i sensi. 

Partendo dalla suggestione dei versi di Virgilio o dai personaggi celebri che furono 
ammaliati dal Garda, si chiede agli autori di sviluppare un gioiello che sia in grado di 
evocare le bellezze di questa terra.  

* Benaco è la denominazione di origine latina, I Romani chiamarono BENACUS il lago - 
oggi largamente più noto come lago di Garda - a partire dal primo secolo a. C., cioè dal 
momento in cui colonizzarono i territori veneti. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è aperta a tutti gli autori italiani e stranieri. 
 
L’iscrizione alla selezione all’indirizzo mail : premiocominelli@agc-it.org deve essere 
fatto entro la data del  18 marzo 2018, 
ed è subordinato al versamento  tramite  
bonifico bancario di € 35,00 
o se tramite Paypal di € 40. 
 
Per studenti € 15.00  con bonifico bancario  
O  € 20.00  via Paypal 
 
Per i soci AGC l’iscrizione è senza versamento della quota di partecipazione. 
 
 
 
 

mailto:premiocominelli@agc-it.org


La documentazione dell’oggetto da selezionare dovrà essere inviata entro 

- il 30 aprile 2018. 
 

L’oggetto con doppia funzione spilla/pendente   

dovrà avere una misura massima di cm: 8x8   
 
Materiali previsti per la realizzazione del gioiello a scelta del partecipante: 
argento, oro, smalti ad alta e bassa temperatura, resine, materiali plastici, polimeri, 
bronzo, rame, acciaio ecc. 
Non è obbligatorio l’uso di materiali preziosi.  
 
I materiali consistono in N° tre immagini digitali fronte e retro della spilla/pendente, 
in bassa risoluzione 72dpi   
Formato: jpg. 
Dimensioni: lato minimo = 15 cm. 
Didascalie: anno d’esecuzione, materiali, titolo. 
Una breve descrizione del concept del lavoro ed un curriculum vitae aggiornato, il tutto 
in italiano ed in inglese. 
 
Per i partecipanti stranieri, solo in lingua inglese. 
 
Il fondo nelle immagini deve essere preferibilmente bianco. 

 
I TESTI IN FILE WORD  NON IN PDF 

 
Il materiale dovrà anche contenere: cognome e nome dell'autore, n. telefono, fax, 
indirizzo e-mail, indirizzo sito internet, luogo e data di nascita.  
 
La qualità, l’innovazione e la ricerca artistica saranno criteri fondamentali di selezione.  
L’agc si riserva il diritto di pubblicare con mezzi e/o supporti diversi, testi ed immagini, 
per attività di documentazione e promozione della manifestazione e dei partecipanti. 
 
Ai partecipanti verrà data comunicazione via mail dell’esito della selezione 

- entro il 10 giugno 2018 
 

Saranno in tale data, comunicate inoltre le modalità di partecipazione: data di 
spedizione dell’oggetto. 

 
- RESTITUZIONE GIOIELLI AI PARTECIPANTI  

 
La spedizione di (ritorno dopo la mostra) dei gioielli degli autori selezionati è da 
intendersi a carico della Fondazione. 
   

La Fondazione Cominelli ed AGC Associazione  non si assumono la 
responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti durante il percorso di 
rispedizione. 

 
La Fondazione Cominelli garantirà la copertura assicurativa per danneggiamento o furto 
durante l’esposizione delle opere. 

 



 

Dati bonifico bancario :  versamento della quota d’iscrizione 
  

Intestato ad agc, presso UNICREDIT BANCA, agenzia di Padova.   
Via San Fermo 1 
Coordinate bancarie: 
C/C 000040371440 
ABI 02008 
CAB 12101 
CIN Italia: S 
CIN  Europa: 22 
 
Bonifico Estero 
IBAN:  IT22S0200812101000040371440 
CODICE BIC SWIFT : UNCRITM1923 
  
Riferite ad: ASSOCIAZIONE GIOIELLO CONTEMPORANEO 
 
Causale: partecipazione al Premio Fondazione Cominelli 
 

 
 

- L’inaugurazione della mostra 25 agosto 2018 ore 18.00 
 

Fondazione Cominelli Cisano di S.Felice/Benaco 
 
Esposizione:  dal 25 agosto  al  7 ottobre 2018 
 
 
Curatrice per la Fondazione Cominelli Rosanna Padrini Dolcini 
Curatrici e responsabili per AGC – Associazione Gioiello Contemporaneo: 
Maria Rosa Franzin, Rossella Tornquist 
 
Links d'interesse:  
www.agc-premiocominelli.org   
www.agc-it.org   
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