
 
COMMEMORAZIONE 150° BRECCIA DI PORTA PIA 

FESTA DEI BERSAGLIERI 

  

  

BANDO DI CONCORSO 

  

Come annunciato Dal Comune Capitolino nella 

mozione n. 17 del 20 marzo 2018  (ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) la Città di  

Roma è profondamente legata al Corpo dei Bersaglieri dell'Esercito Italiano, che ha 

partecipato il 20 settembre 1870 alla liberazione della città con un enorme contributo di sangue, quando 

i bersaglieri entrarono a Roma attraverso la "Breccia di Porta Pia", completando, cosi, l'unificazione d'

Italia e l'elezione di Roma a Capitale d'Italia (Legge n. 33/1871). Come è noto, 

a ricordo perenne dell'eroiche gesta dei Bersaglieri, Porta Pia ospita il museo storico dei Bersaglieri che

 raccoglie i cimeli, la documentazione storica del Corpo 

e la tomba di Enrico Toti, Bersagliere e Medaglia d'Oro al Valor Militare durante la 1° guerra mondiale. 

Allo scopo di 

celebrare la ricorrenza  del  150° Anniversario,  l'Associazione  Nazionale  Bersaglieri  celebrerà l'eve

nto con un nuovo Raduno Nazionale, che si terrà sempre a Roma, nella settimana dal 15 al 20 settembr

e 2020 giorno rievocativo della "Presa di Roma". 

  

Tutto ciò premesso, considerato che la 

ricorrenza riguarda, anche e soprattutto, la Città di Roma e tutti  i  romani  che,  fin dalla ricorrente 

data dell’anno 1870,  hanno  avuto  un  legame  di  forti  emozioni  e  di  grande 

passione con il Corpo dei Bersaglieri, A seguito degli eventi commemorativi  viene promosso un concorso che 

rappresenterà un momento di partecipazione e di rilevanza artistica culturale , contribuendo alla diffusione della 

memoria e della storia. 

  

FINALITÀ 

  

La UGL Creativi, è una Organizzazione che nasce nel 1995 per costituire una Rete Creativa Territoriale con 

lo scopo di  promuovere iniziative, manifestazioni, eventi con il contributo di intellettuali studiosi ed artisti. il 

Sindacato Creativi dell’Unione Generale del Lavoro, guida lo sviluppo di queste realtà e sostiene la 

nascita di nuovi gruppi e associazioni che hanno le stesse finalità n tutta Italia. 

 

      DESTINATARI 
 

L’UGL Creativi indice  la  prima edizione  del  concorso regionale  “Premio Breccia di Porta Pia”. 

possono partecipare al concorso le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado e gli artisti di età compresa tra i 18 e i 50 anni. agli studenti 

delle scuole medie e superiori nonche ad artisti di età compresa tra I 18 e I 50 anni. 

  

TIPOLOGIA DEGLI ELEBORATI 

 
Il concorso propone la realizzazione di una  o  più opere, edite o  inedite, sul tema del bando attraverso 

diverse modalità: 
 

 
 



 Pittura. Opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vi

nile, acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, 

carta, legno, plastica, ferro, etc.). 

  

 Arti Grafiche e Fotografiche. 

1. Arte Grafica: 

GraficaDigitale; Immagini  e opere di  pittura  digitale  generate o  manipolate  attraverso l'utili

zzo  di  computer,  tablet, smartphone,applicazioni, dove l'intervento tecnologico risulti predomin

ante. 
2.  Artefotografica: Fotografie su supporto analogico o digitale,fotografie con  elaborazioni digitali.

 Video Arte e Cortometraggi, Video, film, slow  motion, time-

lapsee e opere realizzate con  tutte le tecniche di animazione su  qualsiasi supporto  digitale   e  

analogico,   cortometraggi   cinematografici,   promozionali,   di   computer  grafica 

 Letteratura e poesia: opera di saggistica, opera di narrativa/memorialistica. Opera teatrale 
 Arte Ambientale: Opere oprogetti di arte ambientale e paesaggistica dove l’intervento artistico int

eragisce con  l’ambiente per il quale è stato pensato. Non vi sono limitazioni nella scelta del luog

o di intervento. I progetti devono valorizzare la natura e le sue caratteristiche e più in generale lo 

spazio ambientale o il paesaggio in cui si inseriscono. 
 Arte Urbana: Opere  o  progetti  di  arte urbana,  riqualificazione,  street art  e graffiti,  dove l’i

ntervento  artistico  è in relazione  con   il   tessuto  urbano  in  cui  viene  pensato e  può   prev

edere  l’uso  di  qualsiasi  tecnica (bombolette spray, adesivi artistici, arte normografica, proiezi

oni video, installazioni ecc..). Non  vi sono limitazioni nella scelta del luogo di intervento. 
 Illustrazione: Opere realizzate con  qualsiasi tecnica e supporto 
 Fumetti: Bozze o progetti già realizzati con  qualsiasi tecnica e mezzo espressivo avente una  rel

azione con  il tema posto (carboncino, china, matita, penna, gadget, arte digitale, ecc..) 

 I partecipanti al Bando potranno esporre le loro opere e diffondere il frutto della loro creatività 

all’interno di una esposizione finalizzata alla promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. La 

Sede espositiva sarà del tutto unica in quanto utilizzerà la Sede Istituzionale dei Bersaglieri  in Roma.  

 

 Le opere non  dovranno essere spedite, ma dovrà essere inviata soltanto una loro riproduzione fotogr

afica. L’organizzazione provvederà a comunicare ai partecipanti la data ed il luogo per la consegna 

dell’originale dell’opera. 

  
ISCRIZIONE E TERMINE  DI PRESENTAZIONE DCEGLI ELABORATI 

  

1. Dopo  aver letto con  attenzione termini e modalità di partecipazione nel presente bando di concorso

, segui le istruzioni sul sito www.uglcreativi.it  

  

2. Scarica l’APPLICATION FORM, compilalo e firmalo . 

  

3. Copia documento di identità (formato .pdf o jpg, dimensione massima 1 Mb); 

  

c.  CV/Portfolio dell’artista (formato .pdf, dimensione massima 5 Mb); 

d.  I partecipanti al Bando potranno esporre le loro opere e diffondere il frutto della loro creatività 

all’interno di una esposizione finalizzata alla promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. La 

Sede espositiva sarà del tutto unica in quanto utilizzerà la Sede Istituzionale dei Bersaglieri  in Roma.  

/delle opere (formato .pdf, dimensione massima 5 Mb per ogni proposta);e. n. 1  immagine rapprese

ntativa per ogni opera candidata (totalità dell’opera, particolare, frame di video/performance, estrat



to di poesia/racconto, ecc) in formato .jpg risoluzione 300  dpi, dimensione massima 10 Mb per ogn

i proposta. 

  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

  

Per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado l l’iscrizione è gratuita. 

Per tutti gli altri partecipanti: 

seleziona le modalità di pagamento ( bonifico bancario, ricarica postpay, contati presso la Sede di Roma) 

  

Riceverai    via    email    la   conferma    dell’avvenuta    iscrizione    al   concorso   dopo   la   verifica    

della documentazione e le modalità per effettuare il pagamento 

  

GIURIA 

  

Verrà costituita una giuria composta da rappresentati ………che provvederà alla selezione, a livello 

regionale, di un’opera per la sezione scuole di primo grado, un’opera per la sezione scuole secondarie di 

secondo grado e un opera degli artisti adulti. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

La selezione delle opere candidate sarà  effettuata dalla  giuria composta da: 

Marco Bussaglia -  

Giuseppe Cocco – Segretaria Nazionale ULG Creativi 

Silvia Ziino – Docente Arte  

Francesco Ugolini – Vice-coordinatore Nazionale UGL Affari Esteri 

   

PREMI 

  

I quadri e le opera grafiche verranno inseriti nello spazio espositivo del museo nazionale dei bersaglieri. 

La mostra sarà  corredata da un catalogo online e cartaceo a cura  di UGL Creativi. 

L’allestimento  della  mostra personale  e la  comunicazione  dell’evento  saranno a  carico dell’associa

zione ospitante; l’artista dovrà provvedere alla spedizione e all’eventuale assicurazione delle opere. 
 

SCADENZE 

Deadline: 15 maggio 2020 

Proclamazione delle opere selezionati e dei finalisti: entro 29 maggio 2020 

Esposizione opere finaliste .: dal 12 giugno 2020 al 19 giugno 2020  

Proclamazione del primo classificato: 19 giugno 2020 

Nelcaso in  cui  le  date  dovessero subire  variazioni  verrà data  tempestiva   comunicazione  a  tutti  

  

  

QUOTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

  

Per gli  artisti  non studenti di età compresa tra i 18 e i 50 

anni   la  quota di  iscrizione  è di  15  euro  per  1  opera e di  5 euro  per  ogni  opera aggiuntiva. 

 . 

RESPONSABILITÀ 

  

L’UGL 

Creativi  pur   assicurando  la  massima  cura   e custodia  delle  opere pervenute, declina ogni responsa

bilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificars

i durante tutte le fasi della manifestazione. 

Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso. 



L’UGL 

Cultura si  riserva  il  diritto  di  apportare modifiche  al  presente bando qualora lo ritenga necessario e 

comunicarne le eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno disponibili nel portale www.ugl...... 

 

 

ACCETAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

 La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. I 

dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati- Regolamento 8UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016. 

 

 

 

 

Il Segretario Roma città metropolitana e Regione Lazio 

 

Giovanni Battista Rossanese 

 

 

http://www.ugl/

