
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 
 
 
 

PREMIO LISSONE 2014 

BANDO DI CONCORSO  
 
 
 
L’Assessorato alla Cultura della Città di Lissone con il suo Museo d’Arte Contemporanea ha 
indetto il Premio Lissone 2014,  concorso internazionale per giovani artisti emergenti under 35, 
ripreso a partire dall’anno 2002 e dal 2006 a cadenza biennale. 
 
Il Premio, che ha una prestigiosa tradizione risalente alle straordinarie edizioni degli anni 
Cinquanta e Sessanta, si prefigge i seguenti obiettivi:  

� promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea e dei suoi molteplici linguaggi 
� creazione di momenti di confronto e di scambio, nonché vetrine di visibilità, per i 

giovani artisti emergenti 
� sviluppo di relazioni e  sinergie operative tra soggetti operanti nel settore  
� incremento del patrimonio museale della Città di Lissone 

 
Il Premio prevede la partecipazione individuale di artisti. 
 
I materiali pervenuti saranno valutati da un Comitato che procederà alla selezione degli artisti, 
tra i quali la Giuria individuerà il vincitore del Premio Lissone 2014. 
 
    
1. Criteri di ammissione alla fase di selezione 
Possono partecipare al Premio Lissone artisti italiani e stranieri nati dopo il 31 dicembre 1978.   
Saranno ammesse opere riconducibili al linguaggio così come all’idea stessa della pittura; 
grande attenzione sarà dedicata non soltanto alla disciplina tradizionale (su tela o carta) ma 
anche alle sue estensioni più oggettuali e concettuali, su supporti anomali e tridimensionali, 
soprattutto all’interno della cosiddetta “pittura espansa”. 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
2. Documentazione richiesta 
Ogni artista interessato, entro il 5 settembre 2014, dovrà far pervenire in un unico plico la 
seguente documentazione:   
 
1. la domanda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in tutte le sue parti e 
firmata in originale   
 
2. un CD ROM contenente: 

� file word con curriculum vitae e biografia dell’artista (comprensivo di elenchi mostre 
personali e collettive in ordine decrescente di data – indicare per ordine: anno, titolo 
della mostra, nome della sede espositiva, città in cui si è svolta) ed eventuale 
bibliografia 

 
� n.10 immagini digitali (formato jpg con risoluzione 300 dpi, massimo 4MB per ciascuna 

immagine) di  opere recenti. Ogni file dovrà essere denominato con nome e cognome 
dell’artista, titolo, data, tecnica, dimensioni in cm altezza x base 
 

� n.3 immagini digitali (formato jpg con risoluzione 300 dpi, massimo 4MB per ciascuna 
immagine) di 3 opere  che si intendono presentare al premio. Entrambe le opere 
devono essere state realizzate nel biennio 2013-2014.  

 
 

 

 
Città di Lissone 

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Servizi Culturali   

 Servizio Museo e Attività Museali 
 



 
 
 
Non verrà preso in considerazione materiale diverso da quello richiesto nel presente articolo o 
inviato via e-mail. 
La documentazione pervenuta non sarà restituita.  
 
 
3. Termini e modalità 
I materiali richiesti di cui al punto 2. dovranno pervenire (tramite posta, corriere o consegna a 
mano) in un’unica busta chiusa, entro il 5 settembre 2014 (farà fede il timbro di ricevimento 
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Lissone) all’indirizzo:  
 
Comune di Lissone – Ufficio Protocollo 
Via Gramsci 21, 20851 Lissone (MB), Italia 
 
Orari Ufficio Protocollo   
Lunedì e mercoledì 8.30 – 13.30 / 14.30-17.30 
Martedì, Giovedì e Venerdì 8.30 – 13.00   
Sabato 08.30-11.30 
 
Sul plico va apposta in modo evidente, oltre al nominativo dell’artista, la dicitura "PREMIO 
LISSONE 2014". 
Non sono ammesse consegne con pagamento a carico del destinatario: i plichi inviati con 
questa modalità verranno respinti al mittente.   
 
 
4. Fasi e tempi    

� Entro il 5 settembre 2014: richiesta di partecipazione da parte degli artisti.     
� Entro il 18 settembre 2014: riunione del Comitato di selezione per la valutazione dei 

materiali pervenuti e per la selezione degli artisti finalisti.    
� Entro il 23 settembre 2014: invio comunicazione di invito ufficiale al Premio agli artisti 

selezionati. 
� Entro il 7 ottobre 2014: arrivo delle opere d’arte in concorso presso la sede del Museo 

d’Arte Contemporanea di Lissone. 
� 25 ottobre 2014: riunione della Giuria di premiazione per la scelta dell’opera vincitrice; 

a seguire inaugurazione della mostra dei finalisti e cerimonia di premiazione presso il 
Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. 
 

 
5. Comitato di selezione, Giuria di premiazione, Sezione a inviti  
I materiali pervenuti, nei termini e nelle modalità stabiliti al punto 3 del presente Regolamento, 
saranno valutati da un Comitato di selezione che individuerà gli artisti finalisti. 
Le opere degli artisti selezionati saranno successivamente valutate dalla Giuria di premiazione. 
Comitato di selezione e Giuria di premiazione saranno costituiti da un minimo di 5 a un 
massimo di 7 componenti. Ogni gruppo sarà indipendente dall’altro; il direttore del Museo 
presiederà alle riunioni di entrambi, in qualità di Presidente.  
Le decisioni in fase di selezione e di premiazione saranno prese a maggioranza.  
I giudizi del Comitato di selezione e della Giuria sono inappellabili.   
 
La scelta dei finalisti sarà fatta tenendo conto dell’originalità e della coerenza della ricerca, 
oltre che delle qualità artistiche del candidato. La selezione potrà variare da un numero minimo 
di 20 a un numero massimo di 40 artisti. In base a tale numero, il Comitato deciderà se 
esporre due opere per ogni artista o soltanto una. 

 
All’interno del Premio Lissone 2014 è prevista una sezione a invito diretto, a cura del Direttore 
artistico del Museo d’Arte Contemporanea. Le opere degli artisti invitati saranno da ritenersi 
“fuori concorso” e non concorreranno in alcun modo all’assegnazione dei premi in denaro. 
 
 
6. Modalità di consegna opere  
Entro il 23 settembre 2014, i finalisti riceveranno via e-mail la comunicazione ufficiale di invito 
al Premio Lissone. 
Ciascun artista invitato presenterà le opere indicate dal Comitato di selezione. Il formato dovrà 
essere non inferiore a cm 100 x 100 e non superiore a cm 160 x 160; saranno però presi in 
considerazione polittici o serie omogenee che rientrino nelle misure sopra indicate. 



 
 
 
 
Gli artisti entro il 7 ottobre 2014 faranno pervenire presso il Museo d’Arte Contemporanea di 
Lissone (Viale Padania, 6, 20851, Lissone, MB, Italia) le opere partecipanti al Premio e le 
relative schede di prestito debitamente compilate e firmate. 
 
Le spese di spedizione (andata e ritorno, incluse eventuali spese doganali) saranno a carico 
degli artisti. Non si accettano opere su carta arrotolate. 
Non sono ammesse consegne con pagamento a carico del destinatario: i plichi inviati con 
questa modalità verranno respinti al mittente.   
Oltre alla consegna, anche il ritiro delle opere sarà a cura degli artisti, che dovranno 
provvedere a imballarle e trasportarle al termine dell’esposizione; nel caso in cui si facesse 
affidamento a un trasportatore o corriere, è necessario accertarsi che prestino servizio di 
imballo dell’opera da ritirare. Eventuali danni arrecati dai trasporti non potranno essere 
addebitati al Museo o all’Amministrazione Comunale. 
 
L’Amministrazione Comunale avrà la massima cura delle opere, disponendone con diligenza la 
sicurezza e la sorveglianza dalla presa in consegna sino alla loro restituzione. L’assicurazione 
all-risk durante la giacenza presso il museo è a carico degli organizzatori del concorso. 
  
7. Premi 
Il Premio Lissone 2014, che sarà assegnato all’autore dell’opera selezionata dalla Giuria, 
consiste in un premio acquisto di € 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge.  
L’opera premiata resterà di proprietà del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. 
 
A discrezione della Giuria potranno essere assegnati anche altri premi acquisto, per un totale di 
€ 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge.  
Ulteriori premi possono aggiungersi in base alla disponibilità di istituzioni e sponsor. 
 
Gli artisti selezionati esporranno in una mostra collettiva presso il Museo d’Arte 
Contemporanea di Lissone nei mesi di ottobre 2014 - novembre 2014.  
 
La mostra sarà accompagnata da un catalogo con la riproduzione di tutte le opere esposte.   
 
8. Premiazione del vincitore 
Il nome del vincitore sarà comunicato durante la cerimonia di premiazione-inaugurazione della 
mostra collettiva, che si terrà nel mese di ottobre 2014.   
 
9. Informazione e divulgazione dei materiali 
L’Amministrazione Comunale si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale e 
internazionale nonché a promuovere il concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune. 
Gli artisti autorizzano il Comune di Lissone alla pubblicazione delle immagini delle loro opere e 
di tutti i materiali inviati su pubblicazioni e materiali di comunicazione relativi al concorso, sia 
cartacei che su web. Per le immagini pubblicate nulla sarà dovuto se non la citazione del nome 
dell’artista.  
 
10. Accettazione del Regolamento 
L’adesione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme previste dal presente 
Regolamento. 
L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo 
in tutti i suoi punti.  
 
11. Informazioni e contatti 
Museo d’Arte Contemporanea di Lissone 
Viale Padania 6, 20851 Lissone, MB, Italia 
museo@comune.lissone.mb.it 
www.museolissone.it 
tel. +39 039 7397202, +39 039 7397368, +39 039 2145174 
fax +39 039 7397274 
 


