
GALLERIA D'ARTE "CAFFETTO" 

PRESSO SPAZIO ESPOSITIVO «OUTLET METALPILTER" 

VIA STATALE 11 N.130 

PONTE SAN MARCO (CALCINATO) BS 

TEL. 030/963205 

E-MAIL: METALPILTER@LIBERO.IT 

 

PRIMA MOSTRA 

 

CONCORSO 

della 

PICCOLA SCULTURA 

 
Inaugurazione e premiazione 

Domenica 2 Settembre 2018 ore 18.00 

 

Chiusura 

Domenica 16 Settembre 2018 ore 19.00 

  

Concorso riservato agli studenti di licei, accademie, 

scuole d'arte, artisti professionisti e amatori. 

L’iniziativa sostiene il progetto #genera_azioni 

Comune di Montichiari Comune di Calcinato 



Premessa 

La galleria d'arte aderisce al 

progetto #genera_azioni in 

collaborazione con i Comuni di 

Montichiari e Calcinato e dell’ 

Ambito distrettuale 10 

nell'intento di sostenere 

programmi di aiuto a persone e 

famiglie che si trovano in 

situazione di difficoltà famigliare 

ed abitativa. 

 
Commissione esecutiva 

di accettazione 

Presidente: Ezio Soldini 

Dino Coffani 

Pier Angelo Cattaneo 
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Ente promotore 

Galleria d’arte Caffetto. 

 

Patrocinio 

A.A.B Associazione Artisti 

Bresciani 

Comune di Calcinato 

Comune di Montichiari 

 

Coordinamento tecnico   

esecutivo 

Consegna opere e ritiro presso 

Metalpilter  - Via Statale 11 

n.130, Ponte San Marco – 

Calcinato (BS) 

CONTATTI: 

tel.030/963205     335/8021700   

mail: metalpilter@libero.it  

Segreteria: Giovanna Caffetto. 

 

Giuria di selezione e 

premiazione 

Presidente:  Dott. Massimo 

Tedeschi - presidente A.A.B- 

Pietro Maccioni -insegnante nel 

corso di scultura dell'A A B- 

Claudio Caffetto 

Massimo Micheli 

 



Bando 

di  

concorso 
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I) La direzione per le mostre d'arte della "Galleria Caffetto" bandisce il 

primo concorso della piccola scultura riservato nella prima sezione ai 

giovani studenti di licei, accademie o scuole d'arte e nella seconda 

sezione ad artisti professionisti o amatori della provincia di Brescia. 

 

II) Gli artisti saranno ammessi sia per invito sia per selezione con nr.1 

opera ciascuno. 

 

III) Le opere dovranno essere rispettose delle tradizioni nell'uso dei 

materiali ed anche nelle tecniche d'esecuzione. Sono pertanto 

consigliati materiali come: metalli, marmi, terracotta, gesso, legno, 

fusioni a cera persa, terra, etc. Sono ammessi i bassirilievi e gli 

altirilievi a sbalzo o cesello. Le opere non dovranno essere superiori a 

cm.40x40 di base e l'altezza massima di cm.80. 

 

IV) I concorrenti selezionati dalla giuria come espositori saranno 20 per 

la prima sezione e 10 per la seconda sezione e le opere saranno 

esposte al pubblico a partire dal giorno 2 Settembre al giorno 16 

Settembre 2018 presso la "Galleria d'arte Caffetto".  



Inoltre dal 17 al 22 settembre la mostra verrà prorogata 

esclusivamente per visite didattiche scolastiche programmate. Il 

giudizio della giuria è inappellabile. In contemporanea saranno esposte 

opere di artisti affermati, alcuni di loro presenti in Biennali veneziane 

delle passate edizioni.  

 

V) A partire dal giorno 11 Giugno 2018 e fino al giorno 11 Luglio 2018 

potrà essere inoltrata domanda di partecipazione all’indirizzo di posta 

elettronica metalpilter@libero.it indicando i riferimenti dell'artista 

(nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono), titolo 

dell'opera e valore in euro attribuito all’opera, nonchè istituto di 

appartenenza in caso di studenti, ciò unitamente alla ricevuta di 

versamento della quota di iscrizione, alla copia del documento di 

identità ed tre fotografie scattate da tre posizioni diverse, in modo 

chiaro, anche in bianco e nero, dell'opera concorrente con la 

descrizione dei materiali usati, le misure esatte e le caratteristiche 

tecniche oltre ad eventuali descrizioni. 

Gli artisti selezionati dovranno consegnare anche a mano le loro opere 

entro il giorno 30 Luglio 2018 presso la galleria, tutti i giorni dal lunedì 

al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

18.00. Si raccomanda un imballo adeguato e robusto. 
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VI) La direzione mette a disposizione della commissione giudicatrice il 

primo e secondo premio per la prima sezione studenti e il primo e 

secondo premio per la seconda sezione artistica consistente nella 

replica di un piatto a sbalzo del famoso incisore tedesco Albrecht Durer 

diametro cm.29, placcato oro per il primo premio e placcato argento 

per il secondo premio. Per la seconda sezione saranno messi in palio i 

medesimi premi.  Altri premi saranno disponibili  per le eventuali 

segnalazioni che la giuria vorrà assegnare. 

 

 

 

 

 

 

VII) La quota di partecipazione al concorso è stabilita in euro 25,00 per 

gli studenti ed euro 50,00 per gli artisti e gli amatori. Detta somma 

dovrà essere versata contestualmente all'invio della domanda di 

adesione ed alle fotografie direttamente alla segreteria sul c/c nr. 

100000009608 - Iban: IT02F0335901600 100000009608 intestato a 

Fondazione della Comunità bresciana Onlus (FONDO genera_azioni) 

oppure a c/c 000000902329 - Iban: IT42D0867654781000000902329 

intestato all’associazione amicidigenerazioni. Le quote di iscrizione 

verranno devolute a sostegno delle attività messe in campo dal 

progetto #genera_azioni in favore delle famiglie vulnerabili del 

territorio. 
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Piatto a sbalzo placcato oro che 

verrà consegnato come premio ai 

primi classificati. 



VIII) Le somme raccolte saranno devolute unicamente alle finalità 

previste dal progetto. Le stesse non saranno rimborsate anche in caso 

di non partecipazione alla mostra. Gli esclusi faranno parte comunque  

di un programma video visibile sulla pagina facebook della galleria 

previo consenso alla divulgazione dei dati personali. 

 

IX) Con la firma d'adesione si intendono accettate tutte le clausole del 

regolamento. 

X) Il comitato della mostra mette a disposizione un ufficio affidato ad 

un esperto per contatti con eventuali interessati alle opere in 

esposizione. L'esperto ha il compito di facilitare i contatti tra artista e 

possibili acquirenti. L'artista, in caso di vendita, si impegna a devolvere 

il 15%  a favore del progetto #genera_azioni. 

 

XI) Dopo la chiusura della mostra le opere dovranno essere ritirate 

entro 15 giorni. Dopo due mesi le opere non ritirate saranno ritenute 

abbandonate. 

 

XII) Per quanto riguarda eventuali danni alle opere inviate, sia 

dipendenti dal trasporto o alla permanenza in mostra o nei locali, 

causa rotture, furti, incendi, smarrimenti l'organizzazione declina ogni 

responsabilità al riguardo, pur impegnandosi con diligenza alla loro 

sorveglianza. 
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Orari di apertura  

della 

 mostra 
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Venerdì 

 

Dalle ore 16.00 alle 19.00 

 

Sabato 

Dalle ore 09.00 alle 12.00 

Dalle ore 16.00 alle 19.00 

 

Domenica 

Dalle ore 16.00 alle 19.00 

 

 

Eventuali visite su appuntamento sono da 

concordare telefonicamente. 

 


