
COMUNE DI MARANO VICENTINO 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 
 
 

Bandisce un concorso a premi sul tema 
“2 AGOSTO 1980: STRAGE DI BOLOGNA” 

In occasione del 30mo anniversario 
 

Per la produzione di un elaborato grafico destinato alla pubblicazione 
Scadenza: 2 luglio 2010 

 
Il 2 agosto 2010 ricorre il trentesimo anniversario della strage di Bologna.  
Due cittadini maranesi, Elisabetta Manea e Roberto De Marchi, morirono in quel tragico giorno. Questo 
attentato suscita ancora forti sensazioni ed emozioni e sollecita profonde riflessioni sul valore della 
democrazia, della libertà e del rifiuto della violenza. 
Le Amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni hanno sempre ricordato il 2 agosto 
attraverso la pubblicazione di un manifesto e con incontri o concerti. 
Ogni anno un cittadino maranese è stato chiamato ad interpretare la strage di Bologna, attraverso un'opera 
che è stata poi inserita nel manifesto contenente il programma della commemorazione. 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
1. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Marano Vicentino e il Comitato della Biblioteca civica, 

organizzano un concorso sul tema “2 agosto 1980: Strage di Bologna”. 
Questo concorso, promosso in occasione del 30° anniversario della strage di Bologna, ha lo scopo di 
individuare la miglior immagine che possa evocare e commemorare, attraverso il linguaggio dell’arte e 
della creatività, gli istanti terribili della strage, suggerendo al contempo spunti di riflessione e di 
emozione, per contribuire alla costruzione di una memoria storica, ma anche per capire perché questo 
attentato suscita ancora forti sensazioni e sollecita profonde riflessioni sul valore della democrazia, 
della libertà e del rifiuto della violenza. 

 
2. La partecipazione al concorso è aperta a tutti. I minorenni devono essere autorizzati dai genitori. 
 
3. Gli elaborati potranno presentare indifferentemente la forma di disegno a matita, pittura, acquerello, 

china, fotografia, fotomontaggio e qualsiasi altra tecnica grafica riproducibile su carta da stampa; 
l’opera non dovrà superare le dimensioni di 70 cm di altezza e 50 di larghezza. 

 
4. Il materiale potrà essere consegnato di persona a mano in uno dei seguenti luoghi: 

- alla Biblioteca Civica di Marano Vicentino, Via Marconi 9 36035 Marano Vicentino (Vi) 
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la sede Municipale, Piazza Silva 27 - 36035 Marano 

Vicentino (Vi). 
 

5. Termine consegna: venerdì 2 luglio 2010 entro le ore 11.30 per la biblioteca civica, entro le ore 13.00 
per l’Urp. 

 
6. La giuria sarà costituita dal Comitato della biblioteca civica di Marano vicentino. 
 
7. Le decisioni sono inappellabili e la partecipazione implica la conoscenza e l’accettazione del presente 

regolamento. 
 
8. I lavori rimarranno proprietà dell’organizzazione del concorso e potranno essere utilizzate senza 

finalità di lucro, né commercializzate o altro. Essendo destinate alla pubblicazione su manifesto, le 
opere potranno essere riprodotte ingrandite o rimpicciolite, fatte salve le proporzioni dell’opera stessa. 



 
9. Premi: al miglior elaborato, che verrà pubblicato nel manifesto illustrativo delle iniziative in ricordo del 

2 agosto 1980 con l’indicazione dell’autore, verrà assegnato un premio consistente in un buono per 
acquisto libri. 
Il vincitore sarà individuato in base ai criteri di  

- creatività e originalità delle produzioni max punti 10 
- rilevanza delle proposte (linguaggi usati, tecnologie innovative) max punti 5 
- strategia comunicativa  max punti 5  
 

10. Il premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, che verrà avvisato mediante comunicazione 
scritta, in occasione della cerimonia pubblica di commemorazione. 

 
11. Presso la biblioteca civica è possibile consultare la raccolta dei manifesti realizzati negli anni scorsi, 

oltre a materiale informativo e documentario sulla strage di Bologna. 
 
12. Per quanto non previsto dal presente bando, varranno le decisioni del Comitato Organizzatore. 
 
13.  Per informazioni contattare:  
 Biblioteca Civica Marano Vicentino   tel. 0445/598861 fax 0445/598862 
 e-mail: biblioteca@comune.marano.vi.it   sito internet:  www.comune.marano.vi.it 
 orari apertura:   dal martedì al venerdì: 14.30 – 19.00,  
    mercoledì e venerdì:   9.30-11-30, sabato 09.30-14.30 

 
 
********************************************************************************************* 
 

FAC-SIMILE MODULO DOMANDA 
 

Concorso  “2 AGOSTO 1980: STRAGE DI BOLOGNA”   
 

 
Il  sottoscritto ___________________________________     nato a _________________________ 
 
il ________________  residente a _____________________  via ___________________________ 
 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

al  Concorso “2 AGOSTO 1980: STRAGE DI BOLOGNA”  con  un elaborato dal titolo: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
che viene allegato al presente modulo di partecipazione. 
 
Accetto senza riserve tutte le condizioni citate nel Bando di concorso. 
 
 
Data __________________      Firma 
 
 
 
Firma per autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci per i minorenni 
 
Cognome e nome _________________________________________________ 
 
Firma  _________________________________________________ 


