
 
 

 
 

 

 

 

CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 

Villacidro, 30 settembre 2010 

  

 
REGOLAMENTO 

 
 
La Fondazione Giuseppe Dessì, in collaborazione con i curatori Francesca Balia e Veronica Murgia, 

organizza, in occasione della XXV edizione del Premio Giuseppe Dessì, l’estemporanea di pittura 

“ArtInsieme per la cultura e il territorio”, che si terrà a Villacidro presso il Lavatoio il  30 settembre 

2010.  

L’iniziativa è finalizzata a promuovere il territorio locale attraverso un momento di 

approfondimento trasversale alle diverse forme d'espressione artistica.  

Sarà il Lavatoio, luogo suggestivo e carico di significati per la comunità locale, presente nell'opera 

di Giuseppe Dessì, a fare da cornice all'estemporanea di pittura, suggerendo spunti e stimoli per una 

nuova ispirazione nell'ambito delle arti visive.  

 

Articolo 1 

Il Concorso è aperto indistintamente a tutti gli artisti, senza limiti d’età. 

 

Articolo 2 

Il tema a cui gli artisti dovranno ispirarsi è tratto dal romanzo di Giuseppe Dessì Paese d’ombre, in 

cui viene descritta la nascita del Lavatoio di Villacidro, opera edilizia che avrebbe modificato gli usi 

e costumi del luogo, in particolare le condizioni di lavoro delle donne, diventando in seguito un 

importante punto di riferimento identitario. 

 

Giuseppe Dessì scrive: 

“Ho bisogno di parlarti” – disse Marietta Serra….. – “Io sono vecchia ….. non parlo per me, ma 

siamo tutte piene di reumatismi…. Per tutta la vita abbiamo desiderato una cosa: poter lavare al 

coperto tenendo i piedi all’asciutto. Tu ci puoi capire Angelo Uras. Ho visto che stai facendo grandi 



lavori. Se fai gli abbeveratoi per i proprietari puoi fare anche il lavatoio coperto. E’ il momento 

buono”. 

“Da tanto ci penso” – fece Angelo – “ da quando Mammai tornava tutta bagnata dalla 

Fluminera”. 

“Dio ti benedica” disse la vecchia toccandogli la fronte con la punta delle dita. 

La donna andò al pozzo ad attingere acqua e gliene portò un grande bicchiere che lui sorseggiò 

lentamente. Beveva e pensava. Forse quella era proprio l’occasione per costruire il Lavatoio.  

 

Articolo 3  

La partecipazione all’estemporanea prevede un contributo alle spese di segreteria di Euro 20,00 

come quota di iscrizione, da versare all’atto della timbratura delle tele. Gli artisti dovranno far 

pervenire la scheda di adesione, allegata al presente regolamento, all’indirizzo mail della segreteria 

organizzativa: artinsieme.premiodessi@gmail.com, o via posta tramite raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: Fondazione Giuseppe Dessì, via Roma 65, 09039 Villacidro, VS.  

Il termine ultimo per l’adesione è il 20 settembre 2010.  

 

Articolo 4  

La timbratura delle tele e il versamento della quota di iscrizione verranno effettuate presso la Piazza 

Lavatoio il giorno 30 settembre 2010 alle ore 8,30. I partecipanti dovranno presentarsi con valido 

documento di riconoscimento.  

 

Articolo 5  

L’artista può timbrare più tele, ma con una soltanto potrà partecipare al Concorso, con misure non 

superiori a cm 50x70. E’ data libertà agli artisti di esporre, in modi e luoghi idonei, opere da studio.  

 

Articolo 6  

Gli artisti possono eseguire le loro creazioni con qualsiasi tecnica pittorica, in piena libertà 

espressiva, attenendosi al tema. Tutto il materiale per la realizzazione delle opere è a totale carico 

dell’artista. 

 

Articolo 7  

Tutte le opere non dovranno essere firmate né autenticate prima della premiazione, pena 

l’esclusione dalla gara.  

 

Articolo 8  

Il concorso si svolgerà il giorno 30 settembre 2010 con inizio alle ore 8.30 e consegna delle opere ai 

curatori entro le ore 13.00 dello stesso giorno.  

 

Articolo 9  

Ad una apposita giuria, la cui composizione verrà comunicata il giorno della premiazione, sarà 

affidato il compito di decidere quali saranno le opere vincitrici.  

 

Articolo 10  

Alle ore 20.30, presso la Casa Dessì, la Giuria decreterà i vincitori, a cui verranno assegnati i 

seguenti premi:  

 

1° classificato – Fine settimana per due persone presso una struttura ricettiva locale 

2° classificato – Cena per due persone  

3° classificato – Cesto di prodotti tipici locali 
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Articolo 11 

Le opere vincitrici rimarranno di proprietà della Fondazione Dessì, la quale si riserva il diritto di 

utilizzarne la riproduzione per eventuali pubblicazioni senza scopo di lucro. Le opere non premiate 

potranno essere donate alla Fondazione Dessì per le finalità benefiche del sodalizio. 

 

Articolo 12  

A tutti i partecipanti sarà offerto un attestato di partecipazione.  

 

Articolo 13 

Tutte le opere realizzate saranno esposte in una mostra collettiva allestita dal 1° al 7 ottobre 2010, 

presso i locali del Caffè Letterario in Piazza Zampillo, a Villacidro. Gli organizzatori e i curatori 

dell’estemporanea, pur garantendo la massima sorveglianza, non risponderanno per eventuali danni 

o furti che si dovessero verificare.  

 

Articolo 14  

La partecipazione al concorso indica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione delle 

norme contenute nel presente regolamento.  

 

Articolo 15 

Nessuna percentuale, per vendite effettuate in loco, è dovuta alla Fondazione Dessì sulle opere 

esposte cedute ad eventuali acquirenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Fondazione Dessì Le curatrici 

        Il Presidente Giuseppe Marras    Francesca Balia   Veronica Murgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villacidro, 26 agosto 2010 


