
VI ° CONCORSO DI CERAMICA FEMMINILE
II ° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CERAMICA

FEMMINILE
“Oltre l’arcobaleno” in memoria di Maria Paduano

25 aprile – 31 maggio  2015
San Lorenzello (BN) 

Comune di San Lorenzello 
Associazione N. Giustiniano,  San Lorenzello

Associazione OnlusPandora-Artiste-Ceramiste,Cava de’ Tirreni

Con il patrocinio:
   Provincia di Benevento – Camera di Commercio di Benevento - 

  C.L.A.A.I. di Benevento - C.N.A. di Benevento
Con la compartecipazione 

Associazione Bellitalia – I rakuriosi

VI ° Concorso di Ceramica Femminile
II Edizione Internazionale 

“Oltre l’arcobaleno” in memoria di Maria Paduano”

ceramista di Cerreto Sannita - San Lorenzello.

L’ASSOCIAZIONE “NICOLA GIUSTINIANO”, NELL’AMBITO DELLE AZIONI
INTESE ALLA PROMOZIONE DELLA CERAMICA AL FEMMIILE, INDICE UN
CONCORSO  CERAMICO  INTERNAZIONALE  DENOMINATO  “OLTRE
L’ARCOBALENO”. 
IL  CONCORSO  SI  PROPONE  DI  CONSOLIDARE  E  PROMUOVERE
L’UNIVERSO  FEMMINILE  ATTRAVERSO  LE  OPERE  DI  CERAMISTE,
ESPRIMENDO  E  RACCONTANDO  TRA  TRADIZIONE  E  INNOVAZIONE  ,
ESPRESSIONI  TECNICHE,  LINGUISTICHE  E  ARTISTICHE  NEL  CAMPO
DELL’ARTE CERAMICA. 
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FINALITÀ 
Il  concorso  nazionale  di  ceramica  femminile,  giunto  alla  sua  sesta  edizione;  riservato
esclusivamente  alle  Artiste  –  Ceramiste  promosso  e  organizzato  dall'Associazione  “Nicola
Giustiniano” dal 2014 è aperto anche alle Artiste straniere. La necessità di bandire un concorso, è
nata come un impegno inderogabile per l'Associazione in memoria della ceramista Maria Paduano e
fornisce  l’obiettivo di promuovere e valorizzare la ceramica d’Arte al femminile. 

Altro scopo del concorso  “Oltre l’arcobaleno” è quello di far conoscere e approfondire il mondo
artistico femminile attraverso le Ceramiste, esprimendo e raccontando con le loro opere innovative
espressioni tecniche, linguistiche e artistiche nel campo dell’Arte ceramica. La mostra - concorso si
svolgerà al Centro Esposizioni di San Lorenzello (BN) dal 25 aprile al 31 maggio 2015 

Il concorso sarà diviso in due sezioni: 

Sezione 1 - Artiste - ceramiste italiane e straniere.
Sezione 2 – Studentesse d’Istituti d’Arte

Ogni artista è ammessa a partecipare con un opera a tema libero di dimensioni non superiori 

a diametro 50 cm, altezza 50 cm. 

PARTECIPAZIONE 
1. La partecipazione alla mostra è gratuita.

2. Il concorso è aperto a tutte le Artiste di ogni nazionalità.

3. È ammessa l’esecuzione delle opere con qualsiasi tecnica ceramica.

4. Le opere presentate devono essere realizzate con tecnica ceramica

5. Le opere presentate devono essere inedite e che non abbiano partecipato ad altri concorsi o 

premi
6. È fatto obbligo alle partecipanti di dichiarare che le opere presentate sono di loro proprietà. 

Qualora esse fossero state presentate ad altri concorsi i partecipanti devono dichiararlo, 
pena l’esclusione dal concorso. 

7. Alle domande d’iscrizione dovranno essere allegate :

         - breve descrizione, scheda tecnica dell’opera e il titolo 
         - curriculum vitae, se disponibile ed eventuali documentazioni critiche
8. L’opera per il concorso dovrà essere consegnata a cura e spesa delle partecipanti

9. La partecipazione al concorso implica l'incondizionata accettazione del seguente 

regolamento
10. L’iscrizione al concorso dovrà essere fatta esclusivamente compilando in tutte le sue parti 

la “scheda d’iscrizione” contenuta nel presente bando. Le domande dovranno essere 
consegnate improrogabilmente entro il 15 aprile 2015  nei seguenti modi: all’indirizzo e 
mail: info@bottegagiustiniani.it.

CONSEGNA DELLE OPERE IN CONCORSO
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• Le spese di imballaggio, consegne e ritiro, nonché quelli che intendono fare una copertura 
assicurativa, sono interamente a carico delle partecipanti.

• Le opere rigorosamente imballate in cassa di legno dovranno pervenire  entro il 20 aprile
2015 al seguente indirizzo:

Associazione Giustiniano via San Donato, 20 San Lorenzello-BN. 

RESPONSABILITA’

• L’organizzazione, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissione, incendio, furto e altre cause 
come immagazzinamento, trasporto e giacenza che possa verificarsi durante tutte le fasi 
dell’evento.

• La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del bando.
• Un’apposita giuria di esperti valuterà le opere e il giudizio della stessa è insindacabile.

I PREMI

Alle autrici delle opere saranno assegnati i premi per l’importo, di seguito specificato: 

Sezione 1
Artista – Ceramista,  operatrice del settore: 
1a  classificata : premio per un importo di € 1000,00 (mille/00) 
Artista – ceramista,  operatrice del settore : 
2a  classificata premio in medaglia d’oro dal CNA di Benevento

Sezione 2
1a  classificata  concorso  di  estemporanea  ceramiste  all’opera,  premio in  medaglia  d’oro offerta
dalla CLAAI di Benevento.  

• Le  opere  premiate  resteranno  di  proprietà  dell’organizzazione  e  del  costituendo  Museo
intitolato a Maria Paduano.

• A tutte le ceramiste verrà consegnato un attestato di partecipazione.
• Al termine della manifestazione le partecipanti si impegneranno a ritirare   le proprie opere

entro e non oltre il 30 giugno 2015

Il giorno 30 maggio avrà luogo un’estemporanea, le ceramiste realizzeranno un’opera a tema libero
presso il Centro Esposizione della Ceramica a San Lorenzello.
Un’apposita giuria composta da esperti assegnerà ad una delle opere realizzate nell’estemporanea,
la medaglia d’oro offerta dalla C.L.A.A.I. di Benevento.
Nella giornata dell’ 31 maggio al Centro Esposizione della Ceramica di San Lorenzello ci sarà un
convegno dedicato alla ceramica e la premiazione del concorso “Oltre l’Arcobaleno”.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
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Associazione Giustiniano:
info@bottegagiustiniani.it. - tel: 0824-861700  cell +39 329 1085133

Oltre l’arcobaleno

Associazione Onlus Pandora Artiste – Ceramiste
info : e-mail: asspandoraceramiste@live.it
cell: +393887759718

Associazione Pandora Artiste – Ceramiste
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VI ° CONCORSO DI CERAMICA FEMMINILE
II° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CERAMICA

FEMMINILE
“Oltre l’arcobaleno” in memoria di Maria Paduano

Scheda di Partecipazione

DATI PERSONALI:
Nome: Cognome: 
Indirizzo di residenza:
Via: N°: 
Città: CAP: 
Provincia (sigla): ; Nazione (se estera): 
Data di nascita: ____/____/_______; Luogo di nascita: 
E mail:
Recapito/i telefonico/i 

□ Dichiaro di accettare ciò che è stabilito dal Bando di Concorso Internazionale di
ceramica “Oltre l’Arcobaleno” e garantisco l’autenticità delle  informazioni fornite
con la presente scheda.
Concedo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali in funzione della 
manifestazione  a  cui  partecipo  in  base  alle  disposizioni  del  d.lgs.  N.  196  del
30/06/2003.

In fede, luogo e data                                                         Firma 

Allegare:
• Curriculum vitae 
• Foto e scheda dell’opera che si intende proporre in formato jpeg
• Scheda di partecipazione e descrizione  dell’ opera compilate in ogni campo e

firmate
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VI ° CONCORSO DI CERAMICA FEMMINILE
II ° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CERAMICA

FEMMINILE
“Oltre l’arcobaleno” in memoria di Maria Paduano

SCHEDA OPERA
(compilare 1 scheda per ogni opera che si vuole presentare)

TITOLO OPERA:

TECNICA:

ANNO DI REALIZZAZIONE:

DIMENSIONI:

BREVE DESCRIZIONE:

EVENTUALI NOTE:

FIRMA DELL’AUTRICE :
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