
 

L’adorazione dei pastori MATTIA PRETI 

 

 

 

  

1° BANDO DI CONCORSO – MOSTRA  

“NATALE AL CASTELLO PIÙ… - PRESEPI ARTISTICI” 

 

Chiunque arrivi a Roccella non può che rimanere colpito dalla suggestiva visione del paese che, con 

la sua intatta struttura di antico borgo medioevale e con il suo maestoso castello che sovrasta tutto 

il centro abitato, appare come un piccolo gregge intorno al pastore, un fantastico presepe adagiato 

come culla tra le colline circostanti.  

Da queste semplici considerazioni è nata l'idea di realizzare un grande evento nel cuore del nostro 

paese, che si ispiri ai motivi del Santo Natale, e che rappresenti un valido progetto culturale, capace 

di apportare nuova linfa vitale al nostro paese. 

Roccella diventerà così la “culla” che accoglierà tutti quei presepi che l'estro e la creatività di tutti 

gli artisti che amano il Natale, sapranno realizzare. 

L'Amministrazione comunale di Roccella Jonica indice un concorso - mostra di presepi artistici, 

denominato “NATALE AL CASTELLO PIÙ… - PRESEPI ARTISTICI” le cui modalità di partecipazione e i 

requisiti richiesti, sono oggetto del presente bando, e saranno pubblicati secondo i termini di legge.   

    

 



1) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti; 

2) La scheda di partecipazione dovrà pervenire perentoriamente a questo Comune, compilata in ogni sua 

parte, entro il 15/11/2018 c.a. e potrà essere inviata a uno dei seguenti indirizzi: 

MAIL: politichesociali@roccella.it 

A MANO: presso Ufficio Protocollo del Comune di Roccella Jonica (dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00) 

3) Verranno ammessi al concorso/mostra 40 presepi, tenendo conto dell'ordine di arrivo della scheda di 

partecipazione, del rispetto delle norme stabilite nel presente bando, della creatività e del valore artistico 

delle opere (a giudizio insindacabile della Commissione di Giuria di cui al n. 7 del presente bando); 

4) I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e forma d'arte, esclusa quella grafica, e con 

l'utilizzo dei più svariati materiali (quali, a titolo di esempio, carta pesta, terracotta, legno, sughero, tessuti, 

pasta di pane ecc.), fermo restando la ricercatezza artistica dell'opera; 

5) Nel caso l'opera necessiti di alimentazione elettrica, tale esigenza va segnalato nel modulo di iscrizione e 

l’opera dovrà essere realizzata osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e le norme di buona 

tecnica per garantire la massima sicurezza; 

6) I singoli presepi, non dovranno superare le misure di m. 2,30 x 1,50 e dovranno esser completati e sistemati 

entro il 02/12/18. Saranno, quindi, esposti al pubblico all’ex CONVENTO DEI MINIMI, sito in Largo Molinero, 

dal 07/12/2018  c.a. al 06/01/2019, dalle ore 17 alle ore 22. Infine dovranno essere ritirati entro il 

09/01/2019; 

7) Le opere esposte saranno valutate da una Giuria composta da 4 rappresentanti: 

Carmen Ingrati, Paola D’Orsa, Grazia Pellegrino, Nicola Cosenza e Maria Grazia Curciarello; 

8) La valutazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di punti 100, con un punteggio 

massimo pari a punti 25 (5 per ogni membro della Giuria) per ciascuna delle voci di cui ai parametri di seguito 

elencati: 

- Tipo di materiale adoperato, con particolare attenzione ai materiali poveri e a quelli tipici della nostra 
tradizione.                                                                                                                                   
- Complessità della tecnica di realizzazione                                                                                            
-  Lavorazione artigianale                                                                                                                              
- Creatività e valore artistico complessivo  
                                                                                           
9) Saranno premiati i primi tre presepi classificati 

10) Con l'invio della scheda di partecipazione si intendono accettate incondizionatamente le condizioni 

stabilite dal presente bando. La totale o parziale inosservanza di quanto previsto, da parte dei concorrenti, 

comporta l’esclusione dal concorso/mostra. 

11) Sarà previsto un premio simbolico aggiuntivo, al presepe scelto mediante votazione on line sul 

visitroccella.it. 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi 
 alla Persona ed alla Comunità   

                                                                                                                                          Avv. Alfredo Fragomeli                                                                                                                                       


