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PREMIO FAUSTO PIRANDELLO  

I edizione  

2021 

 

 

La prima edizione del Premio di pittura Fausto Pirandello, voluto da Giovanna Carlino Pirandello per 

ricordare ed onorare la memoria del marito Pierluigi, è promossa dalla Fondazione Fausto Pirandello. Per la 

prima edizione, il tema scelto è: l’autoritratto. 

Il Premio è patrocinato da una Giuria di Accettazione, composta da cinque esperti, e una Giuria di 

Premiazione composta fra critici d’arte, artisti, collezionisti, amatori. 

Il Premio è riservato a pittori di ogni nazionalità purché nati tra il 1° gennaio 1986 e il 15 luglio 2003. Per 

l’adesione non sono richiesti versamenti. 

I dipinti proposti non dovranno superare le dimensioni di cm 100 (base) x 150 (altezza); dovranno essere 

eseguiti in data non anteriore al 2017 ed essere disponibili e alienabili. Sono ammesse opere di grafica, 

disegni in bianco e nero o colorati, opere ad acquerello, tempera e tecnica mista in cui il carattere pittorico 

sia dominante. 

 

Assegnazione dei Premi: 

 

- Primo Premio 

- Secondo Premio 

- Premio Under 30  

 

Le opere premiate verranno esposte presso il Civico Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli 

Corrado nell’ambito della mostra Fausto Pirandello: gli autoritratti (1921-1972). 
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Modalità di iscrizione: 

 

Gli artisti concorrenti dovranno inviare, entro il 15 settembre 2021, all’indirizzo e-mail 

info@fondazionefaustopirandello.it il seguente materiale: 

- scheda di adesione (v. allegato) 

- scansione del documento d’identità in corso di validità 

- breve nota biografica (max 2000 battute) 

- Massimo 3 fotografie dell’opera sottoposta, con una risoluzione di almeno 300 dpi. Ogni file dovrà 

essere rinominato con il nome dell'artista, titolo dell’opera, anno, tecnica di esecuzione e misura. 

- Dichiarazione di accettazione del regolamento qui pubblicato e delle norme del D.Lgs. 196/2003 

sulla privacy e le sue successive modifiche.  

 

Non verranno prese in considerazione domande sprovviste dell’intera documentazione richiesta. 

 

Modalità di selezione: 

 

La Giuria di Accettazione procederà immediatamente dopo la scadenza del 15 settembre 2021 alla visione 

delle fotografie ed alla selezione di dieci artisti finalisti. 

Il giudizio di entrambe le giurie (di accettazione e di premiazione) è insindacabile ed inappellabile. 

 

I dieci artisti selezionati saranno avvertiti tempestivamente ed invitati a presentare o spedire entro il 25 

settembre 2021 presso il Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado (Piazza Santa 

Vittoria 2, 00022 Anticoli Corrado, RM), il dipinto scelto dalla giuria (senza cornice, ma bordato di un 

semplice listello con attaccaglia; senza vetro, ad eccezione della grafica se necessario). 

 

Esposizione e catalogo delle opere: 

 

Tutte le opere selezionate verranno pubblicate, senza alcun onere per i partecipanti, in un catalogo che verrà 

realizzato per l’occasione. Esse verranno inoltre esposte presso il Civico Museo d'Arte Moderna e 

Contemporanea di Anticoli Corrado in concomitanza all’ultima settimana dell’esposizione sugli autoritratti 

di Fausto Pirandello, a partire dal 10 ottobre 2021, e rimarranno in mostra fino al 14 novembre 2021. 

Il Civico Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado, assicurando la maggior diligenza 

nella custodia delle opere, non assume alcuna responsabilità per il rischio d'incendio, furto e per qualsiasi 
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altro danno, restando in facoltà degli artisti di assicurare per loro conto le opere. Le spese di trasporto per la 

restituzione sono a carico del partecipante. 

 

Premiazione 

 

La Fondazione Fausto Pirandello assegnerà in dono ad ognuno dei tre premiati una litografia originale del 

maestro Fausto Pirandello, oltre ad un attestato di avvenuta premiazione. 

La cerimonia di premiazione si terrà – salvo eventuali modifiche di programmazione – il 9 ottobre 2021 in 

sede da definire. Il giorno seguente si terrà invece la presentazione della mostra degli autoritratti selezionati 

presso il Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado. 

 

 

Roma, 14 luglio 2021 

Il Presidente della Fondazione Fausto Pirandello 

Giovanna Carlino Pirandello 

 

Il Direttore artistico della Fondazione Fausto Pirandello 

Manuel Carrera 
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Allegato: SCHEDA DI ADESIONE – pag. 1 

 

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita: 

Luogo di nascita:  

Nazionalità:  

Indirizzo di residenza: 

Indirizzo di domicilio: 

Tel.: 

Indirizzo e-mail: 

Titolo e data dell’opera proposta: 

Tecnica: 

Dimensioni: 
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Allegato: SCHEDA DI ADESIONE – pag. 2 

 

Con la presente il sottoscritto  

- dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del bando della Fondazione 

Fausto Pirandello e chiede di partecipare al concorso per il Premio di pittura Fausto Pirandello, I 

edizione, 2021 

- autorizza espressamente la Fondazione Fausto Pirandello e il Civico Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Anticoli Corrado a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e 

successive modifiche; dl 196/2003, anche ai fini di inserimento in banche dati gestite dalle persone 

suddette 

- concede inoltre in maniera gratuita all’organizzazione liberatoria alla riproduzione delle opere, al 

fine della realizzazione del catalogo, alla pubblicazione sui propri siti internet e altre forme di 

comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione 

 

Luogo, data e firma 

 

_______________________________________________________________________________________ 


