
  
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI INTERALLEATI 
 

In collaborazione con: EDDA Edizioni – Roma 

 
 

Concorso artistico a tema "Dal mare alle Langhe - Edizione 2020" 

 
La Rassegna multiculturale “Dal mare alle Langhe”, organizzata sin dal 2013, in considerazione delle 
norme introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale in corso, per il corrente anno 2020 si 
svolgerà in rete attraverso il Concorso artistico a tema: "Dal mare alle Langhe - Edizione 2020", il 
quale è finalizzato alla pubblicazione di opere all'interno del libro "Storia di una famiglia ", di Antonio 
Rossello (edito da EDDA Edizioni), con il patrocinio delle Associazioni Centro XXV Aprile e A.I.C.I. - 
Sezioni “ “Alto Monferrato e Langhe”, con presidente Elisa Gallo, e la collaborazione della casa editrice 
EDDA EDIZIONI di Roma. 
 
TEMI: 
 
-Paesaggi italiani: Lago di Garda, Langhe e Monferrato, le Albissole (SV), Bussana Vecchia 
(Im), Venezia, Napoli. 
Il paesaggio può essere interpretato in funzione della sua bellezza, dell'emozione che suscita, della fragilità a cui è esposto 
in virtù dei cambiamenti climatici (Venezia). 
 
-25 Aprile: la libertà conquistata va difesa ogni giorno e, non mai data per scontata. 
 
-Tecnologia utilizzata per "l’intelligenza artificiale": essa potrà in un futuro prossimo essere applicata 
all'uomo con conseguente limitazione o controllo del libero arbitrio. 
 
-Extracomunitari se clandestini: essi vivono ai margini della nostra società per lavori precari, accattonaggio, 
vendita abusiva ecc. 
 
Il Concorso si articola in 3 sezioni: 

• Pittura e grafica 

• Grafica digitale 

• Scultura (No istallazioni). 
 
 
 
 



Si selezioneranno: 
 10 opere così pubblicate nel libro: 

• 1 foto di un’opera a colori in copertina 

• 2 foto di opere a colori all'interno 

• 7 foto di opere in bianco e nero all'interno 
 

Componenti Giuria: 
Elisa Gallo, Dott. Vito Manduca (Edda Edizioni), Gabriella Oliva 
 
Istruzioni per la partecipazione: 
Inviare scheda adesione con autorizzazione dati personali, manleva firmata, foto opera in alta 
risoluzione 300 dpi, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
adriaviola@gmail.com 
 
La partecipazione alla fase di selezione è gratuita.  
 
Gli artisti selezionati per la pubblicazione però: 
 si impegnano ad acquistare almeno il seguente numero di copie del libro: 

• una (1) copia per le opere in bianco e nero riportate all’interno, 

• due (2) copie per le opere a colori riportate all’interno, 

• tre (3) copie per l’opera a colori riportata in copertina 
(il pagamento dell’importo, pari al prezzo di copertina scontato del 30%, dovrà avvenire a mezzo di 
bonifico a favore dell’editore prima della pubblicazione); 
- avranno la possibilità di prenotare ulteriori copie per acquisto on line alle medesime condizioni di 
sconto. 


