
Bando Premio artistico BARBER  ART   

promosso dal Comune di San Damiano d’Asti 

in occasione del festival “La Barbera incontra” del 16-17-18 giugno 2023 

7^ Edizione 

Tema: WINE POT, INCONTRO DI CULTURE 

 

 Presentazione del festival “La Barbera incontra” 

L’idea di dar vita al primo Festival “agri-musical- letterario” intitolato al vino 

Barbera,  nasce dall’esigenza di dare centralità a un prodotto locale troppo 

spesso lasciato in disparte e spesso ancora difficile da sdoganare. 

La realtà del nostro paese è essenzialmente semplice, ma vivace, proprio 

come la Barbera. San Damiano d’Asti ama incontrare, conoscere e 

sperimentare nuove realtà e come il vino è adatto a molteplici abbinamenti. 

Ha un occhio vigile alle radici del passato e un altro attento alla scoperta e 

all’innovazione. Avremmo potuto scegliere il nome San Damiano incontra…, 

ma crediamo che utilizzare un prodotto tipico del territorio per nominare un 

Festival sia decisamente più strategico. 

Dunque “La Barbera incontra” è un festival enogastronomico che si è 

espresso, per la prima volta, nel mese di settembre 2015, per poi 

ulteriormente svilupparsi nelle edizioni successive. 

 Degustazioni di ottima Barbera e del Terre Alfieri, altra DOCG del territorio, 

per le vie del centro storico, visite guidate e momenti conviviali sono stati 

corollati da incontri con giornalisti, scrittori, artisti, musicisti e cantanti. 

L’invito era, ed è, quello di godere delle calde serate estive brindando con un 

bicchiere di vino, degustando un piatto tipico,  lasciandosi cullare dalle 

parole brillanti di scrittori e poeti di calibro o da magistrali  esecuzioni  

musicali  inserite negli splendidi scenari  delle nostre colline. 

 

 



 

Regolamento bando  BARBER  ART 

 

ART. 1 – FINALITA’ 

Il Comune di San Damiano d’Asti indice la 7^ Edizione del Premio BARBER 

ART, in occasione della 9^ Edizione del festival “La Barbera incontra” (16-17-

18 giugno 2023), finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti 

vinicoli locale: la Barbera e il Terre Alfieri Arneis e Nebbiolo. 

Il tema del concorso: WINE POT, INCONTRO DI CULTURE  

Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro, l’allestimento di 

un’importante esposizione collettiva  nel centro storico sandamianese, 

durante  il festival affinché i turisti e i convenuti si possano imbattere nelle 

opere d’arte create da giovani artisti talentuosi del territorio. Il Premio, che 

vuole esaltare e valorizzare il vino inteso come cultura popolare, territoriale e 

enologica, prevede che si possano presentare opere artistiche di pittura, 

scultura e arte fotografica. 

Il Premio ha altresì una finalità sociale. Le opere dei giovani artisti saranno, a 

fine festival, cedute  a chi ne faccia  richiesta a fronte di una donazione  a 

organizzazioni con finalità sociali/culturali che operano sul territorio 

sandamianese. 

 

 ART. 2 - TECNICHE 

Il Premio è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado  

del Piemonte. Ogni artista può partecipare con un’opera personale, oppure 

aggregata per gruppi, per classi o di istituto. 

Di seguito le specifiche tecniche: 

Pittura 



opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (a solo titolo esplicativo 

olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, 

etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). 

 

Scultura 

opere create in qualsiasi materiale, anche con l’utilizzo di suoni, luci, video e 

movimenti meccanici o elettrici. Non ci sono vincoli di misure o peso. 

Arte fotografica 

fotografie già stampate. 

  

ART. 3 - GIURIA 

La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una giuria locale 

composta dal 

CURATORE E PRESIDENTE DI GIURIA 

Sindaco /Assessore alle Manifestazioni /Assessore al Turismo del Comune 

di San Damiano d’Asti. 

 GIURIA 

• Un giornalista / scrittore 

• Un critico d’arte/Un laureando-studente di Accademia o Corsi 
universitari in materia/ un insegnante d’arte o di storia dell’arte  

• Un produttore vinicolo 

 

ART. 4 - PREMI 

La dotazione del Premio è così ripartita: 

il Comune di San Damiano d’Asti premierà le prime tre opere, qualsiasi sia la 

tecnica usata, che maggiormente avranno valorizzato e promosso la Barbera o 

il Terre Alfieri intesi come cultura popolare, vinicola, territoriale e enologica. 



I premi saranno in denaro e destinati a opere create da singoli studenti, 

gruppi di studenti, classi o istituti scolastici. 

1° classificato  €. 350,00 (al netto della ritenuta alla fonte) 

2° classificato €. 250,00 (al netto della ritenuta alla fonte) 

3° classificato €. 200,00 (al netto della ritenuta alla fonte) 

Premio Speciale Giuria assegnato ad una caratteristica rilevata dalla 

commissione e meritevole di menzione  €. 200,00 (al netto della ritenuta alla 

fonte) 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Gli organizzatori si faranno carico di promuovere l’esposizione prima e 

durante il festival. 

 

ART. 5 - MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 

I partecipanti, singoli o a gruppi, dovranno inviare la loro richiesta di 

partecipazione, compilando il modulo in allegato (ALLEGATO A), 

all’indirizzo manifestazioni@comune.sandamiano.at.it  entro, e non oltre il 15 

maggio 2023. 

La consegna delle opere dovrà essere effettuata a carico dei partecipanti, 

previ accordi con il Comune, dal 15/05/2023 al 30/05/2023 

L'invio della scheda di partecipazione implica l'avvenuta presa visione e la 

conseguente implicita accettazione del presente regolamento. 

Con l'adesione al concorso, l'autore/gruppo di autori cede la proprietà 

dell'opera al Comune di San Damiano d'Asti,  autorizzando lo stesso alla 

cessione a terzi dell'opera per finalità benefiche ed alla pubblicazione delle 

immagini dell'opera sul sito istituzionale dell'Ente. 

Nell'inviare la scheda di partecipazione, l'autore/gruppo di autori si dichiara 

implicitamente creatore originale dell'opera e manleva il Comune di San 

Damiano d'Asti da qualsiasi azione e/o rivendicazione da parte di terzi. 



Le opere che  dopo tre mesi  risultassero invendute potranno, su richiesta, 

essere restituite all'autore. 

 

ART. 6 - PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà  a San Damiano d'Asti,  durante la manifestazione 

“La Barbera incontra”  in luogo indicato nei manifesti di programma. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Manifestazioni al numero 0141-

97.50.56 oppure scrivere a manifestazioni@comune.sandamiano.at.it . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A- MODULO D’ ISCRIZIONE 

Da compilarsi con scrittura chiara e leggibile, in STAMPATELLO MAIUSCOLO o caratteri di 
stampa, avendo cura di virgolettare il solo titolo dell'opera 
 
 
 

Il sottoscritto: ……………………………..…… nato a: ………………………….. 

il …………………………  residente in ………………………………………….. 

via ……………………………… recapiti telef. …………………………………. 

indirizzo email……………………………………………………………………. 

Iscritto alla Scuola/classe: ………………………………………………………. 

……………………………………………………… provincia di ………………. 

Ovvero: 

il rappresentante del gruppo:(indicare il nome del rappresentante e del gruppo) 

…………………………………………………… nato a:  ………………………. 

il …………………………  residente in ………………………………………….. 

via ……………………………… recapiti telef. …………………………………. 

indirizzo email……………………………………………………………………. 

Iscritto alla Scuola/classe: ………………………………………………………. 

……………………………………………………… provincia di ………………. 

(è possibile allegare l’elenco di tutti gli autori) 

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare al Concorso BARBER ART, che si svolgerà nel Comune 

di San Damiano d’Asti dal 16 al 18 giugno 2023, in occasione del festival “La 

Barbera  incontra”  con l’opera intitolata: 

“  ……………………………………………………………………………………..” 

di cui alla scheda descrittiva in calce. 

 



DICHIARA di aver letto, e accettato, il regolamento in tutti i suoi articoli. 

 

Data, …............ 

Firma del singolo o del rappresentante del gruppo …........................................ 

 Se minorenne, firma del tutore ….......................................................................... 

 

Informativa privacy: i dati sopra riportati verranno utilizzati dal Responsabile del presente procedimento esclusivamente ai fini della 

sua conclusione. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2003e al GDPR approvato con Regolamento Europeo 2016/679 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'OPERA 

 

TITOLO   

 

TECNICA UTILIZZATA 

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE   

 

 

 

 

 

 


