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                   SALERNO 

  
 

                                                        

 

                                                    PARÁDHOSIS 

  

  

ANÀMNESIS 2008 
 

I CONCORSO DI CREAZIONI ARTISTICHE PER LA LITURGIA 
 

 
 

«Assieme alla musica e ai colori, le linee architettoniche e plastiche creano 

attorno alla celebrazione liturgica l’ambiente che, che con giusta ed 

equilibrata suggestività, aiuta il fedele ad entrare nell’atmosfera festosa del 

rito e a comprendere i fondamentali significativi delle diverse componenti 

della sua celebrazione» (Nuovo Dizionario Liturgico) 

 

 

 

 

 

 

ANÀMNESIS si presenta come una nuova stagione artistica che si apre agli operatori creativi 

della Provincia di Salerno. 

Essa si propone di 

• favorire la crescita artistica e professionale di artigiani-artisti del territorio, offrendo 

loro l’opportunità di un confronto qualificato su temi specifici e concreti di un 

àmbito, la liturgia, nel quale l’arte ha da secoli profuso il meglio di sé. 

 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Art. 1. Premessa  

La C.A.S.A. Artigiani di Salerno e la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Salerno indicono annualmente un concorso per la realizzazione di opere d’arte 

ispirate all’azione liturgica, individuando di volta in volta il tema specifico a cui riservare le 

singole edizioni. 

 Il Concorso è aperto a tutti gli artisti-artigiani iscritti alla Camera di Commercio di Salerno. 

 
Art. 2. Tema annuale del Concorso  
 La I edizione del Concorso, indetta per l’anno 2008, è riservata alla realizzazione di opere di 
artigianato artistico che si ispirino al tema del  

BATTESIMO 
per il quale potrà essere realizzato uno dei seguenti oggetti liturgici: 

• fonte battesimale 

• conchiglia 

• base per il cero pasquale 
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• contenitore per gli Oli sacri 

• parato liturgico di colore bianco (casula/pianeta, stola; piviale; dalmatica, stola 

diaconale) 

• pannello raffigurante il Battesimo di Gesú, realizzato con la tecnica dell’icona / in 

ceramica / in metallo sbalzato / in legno intarsiato. 
 

Per opere di artigianato artistico s’intendono manufatti realizzati in rame, ferro, pietra, vetro, 

legno, ceramica, cuoio, tessuto, tappezzeria, pietre dure, metalli e pietre preziose, o altri ad essi 

affini, con finalità che afferiscono al campo delle cosiddette arti applicate, cioè quelle che, pur 

utilizzando un linguaggio artistico, trovano impiego pratico o decorativo diffuso. 
 

Art. 3. Tempi e modalità di partecipazione 
  

Gli artisti che intendono partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, allegata in 

facsimile al presente Bando o scaricabile dal sito www.paradhosis.it  e www.sa.camcom.it, entro e 

non oltre le ore 12 di sabato 27 settembre 2008, alla Cooperativa Paràdhosis, piazza Valentino 

Vignone, 84039 TEGGIANO (SA). 
  

La domanda di partecipazione può essere presentata da un singolo artista o da un gruppo. 

Ogni artista o gruppo potrà accedere alle selezioni con una sola realizzazione. 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da 

• formale accettazione delle condizioni previste dal presente Bando 

• curriculum vitae aggiornato dell’autore 

• copia di un documento d’identità valido 

• nel caso di artisti stranieri, autodichiarazione sostitutiva del certificato di residenza 

• lettera d’invito in originale su carta intesta dell’Ente organizzatore 

• eventuale documentazione, soprattutto fotografica, della propria produzione artistica 

• scheda tecnico-descrittiva (descrizione e motivazione) dell’opera presentata 

 
Art. 4. Condizioni di esclusione 
 Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso 

• coloro che non abbiano i requisiti richiesti 

• gli artisti che presentino domande incomplete o non corrette 

 
Art. 5. Oneri di partecipazione  
 Tutti gli oneri per la realizzazione delle opere e la loro consegna presso la Segreteria del 

Concorso sono a carico dell’artista. 

 Non sono previste quote d’iscrizione. 

 Le realizzazioni artistiche dovranno essere presentate, accompagnate da un coupon con la 

dicitura Anàmnesis 2008 - Casartigiani Salerno e Camera di Commercio Salerno, nonché  

l’indicazione del tema dell’anno, il nome dell’artista e il titolo dell’opera, nel luogo ed entro la data 

che sarà tempestivamente comunicata a tutti coloro che, avendo presentato la domanda di 

partecipazione, saranno ammessi al concorso. 

 
Art. 6. Commissione di valutazione 
 Le opere presentate saranno valutate da un’apposita Commissione, il cui giudizio sarà 

inappellabile, composta dal 

• Vescovo diocesano (o da un suo delegato) 

• Presidente della Camera di Commercio di Salerno (o da un suo delegato) 

• Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano 

• un rappresentante della C.A.S.A. Artigiani di Salerno 
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• un rappresentante della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e 

Etnoantropologico e di Avellino e Salerno 

• un membro della Commissione diocesana di Arte sacra 
  

La Commissione giudicatrice privilegerà il livello qualitativo delle opere realizzate in 

riferimento ai seguenti parametri: 

• congruità rispetto all’azione liturgica 

• sintesi di funzionalità e simbolismo 

• creatività e adattamento al tempo e al luogo dell’azione liturgica 

• opportuna considerazione delle coordinate storiche dell’oggetto. 

 
Art. 7. Riconoscimenti 
 La premiazione avverrà sabato 13 dicembre 2008 alle ore 19.30 c/o il Museo Diocesano 

San Pietro di Teggiano (SA). Agli autori delle opere selezionate sarà consegnato un attestato di 

partecipazione e copia del Catalogo Anàmnesis 2008, in edizione di pregio, che raccoglierà tutte le 

opere che abbiano rispettato i criteri di selezione contenuti nel presente Bando a giudizio della 

Commissione, presentate in base alle descrizioni e ai profili personali e professionali allegati alla 

domanda di partecipazione. 

 Inoltre tutte le opere riconosciute idonee saranno esposte per tutto il periodo natalizio nei 

locali diocesani di Teggiano. La Mostra sarà pubblicizzata anche nelle Regioni limitrofe, soprattutto 

presso le Curie diocesane, come promozione dell’attività degli artisti della Provincia di Salerno. 

 Le opere non premiate potranno essere ritirate a cura dell’autore al termine della valutazione; 

in caso contrario, a conclusione della manifestazione, rimarranno di proprietà dell’Ente. 

 
Art. 8. Opere selezionate 
 Le opere selezionate rimarranno di esclusiva proprietà dell’Organizzazione, senza ulteriori 

costi, potranno essere utilizzate a sua discrezione ai fini di attività promozionali e pubblicitarie, con 

l’indicazione dei relativi autori. 

 
Art. 9. Garanzie 
 La Camera di Commercio e l’Organizzazione del Concorso «Anàmnesis» non assumono 

responsabilità alcuna riguardo a eventuali danneggiamenti che potranno verificarsi, per normali 

rischi o cause di forza maggiore. I concorrenti, se lo riterranno opportuno, potranno provvedere ad 

assicurare le loro opere a proprie spese. 

 
Art. 10. Trattamento dei dati personali 
 I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati 

esclusivamente per le finalità e attività connesse con l’espletamento del presente Bando, nel rispetto 

del D.Lgs 196/2003. 

 

 

 
* 

La C.A.S.A. Artigiani di Salerno e la Camera di Commercio di Salerno affidano alla Società 

Cooperativa Paràdhosis di Teggiano, l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e 

l’organizzazione del Concorso «Anàmnesis 2008», di cui la medesima si riserva i diritti. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA «ANÀMNESIS 2008», tel./ 
fax 0975 79930 - 097579053 – 349 5140708, www.paradhosis.it, info@paradhosis.it  
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                SALERNO     
 

 
   PARÁDHOSIS 

 
ANÀMNESIS 2008 

I CONCORSO DI CREAZIONI ARTISTICHE PER LA LITURGIA 
 

Domanda di partecipazione 
 

Alla Segreteria Organizzativa 

Concorso Anàmnesis 

c/o Coop. PARADHOSIS 

piazza Valentino Vignone 

84039 TEGGIANO (SA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _______________, 

in provincia di ______________, il _________________ e residente a _______________________ 

(  ), in via _________________________________, n. ___, CAP ________, telefoni -fisso 

________________, -mobile _________________, FAX ____________________, e.mail 

___________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla I edizione del Concorso per la realizzazione di opere d’arte per la liturgia, indetto 

dalla camera di Commercio di Salerno per l’anno 2008. 

 

Dichiara di accettare tutte intere  le condizioni previste dal Bando di concorso  
(N.B. artista-artigiano iscritto alla Camera di Commercio di Salerno) 

 

Allega  

• formale accettazione delle condizioni previste dal presente Bando 

• curriculum vitae aggiornato  

• copia di un documento d’identità valido 

• certificato di residenza 

• lettera d’invito in originale su carta intesta dell’Ente organizzatore 

• eventuale documentazione, soprattutto fotografica, della propria produzione artistica 

• scheda tecnico-descrittiva (descrizione e motivazione) dell’opera presentata 

 

Con osservanza 

Data           Firma 

________________________             ______________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, a sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e che saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’àmbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa: 

 

Data           Firma 

________________________                            ______________________     


