
“ASSOCIAZIONE RIFLESSI DI LUCE” 
 
 

in collaborazione con 

 

Via Pineta, 4 - 25070 Livemmo di Pertica Alta (BS)  - C.F.: 96029970173 

Tel: 0365-821292; Cell. 329-0777250; mail: riflessidiluce2009@gmail.com;  
 
 

CONCORSO ARTISTICO NATURALE “PERTICA VIVA” 
Luogo: PERTICA ALTA; Periodo: GENNAIO/MARZO 2018; 

 

Giornata dedicata alle molteplici espressioni artistiche in esposizione 

negli angoli più suggestivi del borgo montano di Livemmo 

Natura da ammirare nelle sue caratteristiche, nei suoi colori e nella sua luce 
 
REGOLAMENTO: 

1) L’iscrizione è libera, gratuita e aperta a tutti. Sono ammessi sia lavori individuali, che di gruppo. 
2) I partecipanti dovranno presentare il progetto di un’opera artistica, di loro produzione, da costruire/realizzare e 

mettere in mostra durante l’evento proposto dall’Associazione Riflessi di Luce. Categorie: 
A: Opere Materiali. B: Opere Grafiche e/o Tecnologiche. 

3) E’ consentita la partecipazione dello stesso autore ad entrambe le categoria sopracitate, nel rispetto delle norme 
indicate nel presente regolamento. Il mancato rispetto delle indicazioni comporterà l’esclusione dal concorso.  

4) Le opere dovranno avere come tematica e filo conduttore “La Natura è Luce”. I materiali utilizzabili fanno riferimento 
ai quattro elementi naturali sui quali si fonda il nostro pianeta: Acqua, Aria, Fuoco, Terra. Nel dettaglio: si possono 
utilizzare gli elementi in natura, per la precisione novantadue, presenti nella tavola periodica (n. b. leggibile a fine 
regolamento).    I limiti nella realizzazione sono i seguenti: 
Cat. A: Si possono realizzare strutture, sculture di vari materiali naturali e composizioni (es. floreali, giardini ecc.). Non 
sono ammessi materiali artificiali chimicamente modificati (es. plastica, carta ecc.). Sono accettati tessuti di fibre 
naturali (es. seta e lana). 
Cat. B: Fatte salve le indicazioni della Cat. A, sono considerati valevoli sia quadri, proiezioni e altro, che abbiano come 
tematica visiva e sonora la natura. Il corpo umano nelle sue capacità, nelle sue movenze e nelle sue espressioni, è 
considerato un elemento naturale. 
Le opere dovranno essere illuminate con luci o effetti ottici artificiali, per rendere ancora più incantevole il contesto. I 
lavori devono rispettare la legge italiana, in particolare le norme di sicurezza; le opere devono garantire l’incolumità 
delle persone presenti, per questo motivo l’utilizzo di materiali potenzialmente pericolosi dovrà essere segnalato in 
anticipo e dovrà essere approvato dopo attenta valutazione. I lavori dovranno rispettare la dignità e la morale 
dell’essere umano, soprattutto nell’utilizzo di simboli e/o espressioni riferibili alle molteplici culture esistenti. 

5) L’artista deve compilare il modulo d’iscrizione posto sul retro del presente foglio (oppure richiedendolo tramite 
internet ai contatti indicati), con i propri dati anagrafici. Dovrà spiegare brevemente, ma in modo chiaro ed esauriente, 
l’idea di progetto e la metodologia che intende utilizzare. Se il progetto lo consente, è opportuno allegare un disegno 
(se l’opera non è componibile anticipatamente) o una fotografia (Se già in essere e da riprodurre al momento) del 
progetto. La documentazione va posta in busta chiusa. 

6) I partecipanti si impegnano a far pervenire la busta e relativo contenuto, consegnandoli a mano o inviandoli tramite 
web ad Ass.ne Riflessi di Luce o alla Biblioteca Comunale, entro il 31 marzo 2018, pena l’esclusione dell’opera, ai 
seguenti indirizzi: Trattoria San Rocco – Via Pineta 2 – 25070 Livemmo di Pertica Alta; 
oppure via mail: riflessidiluce2009@gmail.com; biblioperticaalta@libero.it; 

7) Le opere saranno esaminate, a giudizio insindacabile, da una giuria designata da Ass.ne Culturale Riflessi di Luce e 
Biblioteca Comunale, composta da cinque membri, scelti fra le personalità competenti del territorio. 

8) Il concorso si svolgerà solo al raggiungimento di sei concorrenti iscritti. La proclamazione dei vincitori avverrà l’1 
settembre 2018 presso Livemmo di Pertica Alta, nei locali della biblioteca, alle ore 21. 
Saranno premiati i vincitori delle due categorie, la giuria potrà fare delle menzioni speciali a lavori ritenuti più meritori 
La giuria si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di non assegnare premi. L’esito del concorso sarà 
opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa e altri canali di comunicazione. 



9) Il sodalizio si riserva di utilizzare materiale cartaceo e/o fotografico con le opere, a scopo divulgativo, per promuovere 
le proprie attività e il territorio in cui opera. La partecipazione presuppone la rinuncia a pretese come diritto d’autore. 

10) Le opere, debitamente descritte e con la citazione dell’autore, rimarranno esposte sul territorio, come bene della 
comunità, fino al possibile/eventuale deperimento naturale delle stesse. La gestione nell’utilizzo è affidata in accordo 
fra Ass.ne Riflessi di Luce e Comune di Pertica Alta. Non sono previsti rimborsi per spese di alcun tipo. 

11) L’iscrizione presuppone l’avvenuta conoscenza e accettazione del presente regolamento. Per esigenze di tutela legale, 
essa dà diritto ai dichiaranti di diventare a tutti gli effetti soci dell’Ass.ne Culturale Riflessi di Luce, per la durata di sei 
mesi, a decorrere dalla data dell’evento. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone. 

 
* TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI (Numero Atomico fino a 92). 
1 - Idrogeno (H) 

2 - Elio  (He) 

3 - Litio (Li) 

4 - Berillio (Be) 

5 - Boro (B) 

6 - Carbonio (C) 

7 - Azoto (N) 

8 - Ossigeno (O) 

9 - Fluoro (F) 

10 - Neon (Ne) 

11 - Sodio (Na) 

12 - Magnesio (Mg) 

13 - Alluminio (Al) 

14 - Silicio (Si) 

15 - Fosforo (P) 

16 - Zolfo (S) 

17 - Cloro (Cl) 

18 - Argon (Ar) 

19 - Potassio (K) 

20 - Calcio (Ca) 

21 - Scandio (Sc) 

22 - Titanio Ti) 

23 - Vanadio (V) 

24 - Cromo (Cr) 

25 - Manganese (Mn) 

26 - Ferro (Fe) 

27 - Cobalto (Co) 

28 - Nickel (Ni) 

29 - Rame (Cu) 

30 - Zinco (Zn) 

31 - Gallio (Ga) 

32 - Germanio (Ge) 

33 - Arsenico (As) 

34 - Selenio (Se) 

35 - Bromo (Br) 

36 - Cripto (Kr) 

37 - Rubidio (Rb) 

38 - Stronzio (Sr) 

39 - Yttrio (Y) 

40 - Zirconio (Zr) 

41 - Niobio (Nb) 

42 - Molibdeno (Mo) 

43 - Tecnezio (Tc) 

44 - Rutenio (Ru) 

45 - Rodio (Rh) 

46 - Palladio (Pd) 

47 - Argento (Ag) 

48 - Cadmio (Cd) 

49 - Indio (In) 

50 - Stagno (Sn) 

51 - Antimonio (Sb) 

52 - Tellurio (Te) 

53 - Iodio (I) 

54 - Xenon (Xe) 

55 - Cesio (Cs) 

56 - Bario (Ba) 

57 - Lantano (La) 

58 - Cerio (Ce) 

59 - Praseodimio (Pr) 

60 - Neodimio (Nd) 

61 - Promezio (Pm) 

62 - Samario (Sm) 

63 - Europio (Eu) 

64 - Gadolinio (Gd) 

65 - Terbio (Tb) 

66 - Disprosio (Dy) 

67 - Olmio (Ho) 

68 - Erbio (Er) 

69 - Tulio (Tm) 

70 - Ytterbo (Yb) 

71 - Lutezio (Lu) 

72 - Afnio (Hf) 

73 - Tantalo (Ta) 

74 - Tungsteno  (W) 

75 - Renio (Re) 
76 - Osmio (Os) 

77 - Iridio (Ir) 
78 - Platino (Pt) 
79 - Oro (Au) 
80 - Mercurio (Hg) 
81 - Tallio (Tl) 
82 - Piombo Pb) 
83 - Bismuto (Bi) 
84 - Polonio (Po) 
85 - Astato (At) 
86 - Radon (Rn) 
87 - Francio (Fr) 
88 - Radio (Ra) 
89 - Attinio (Ac) 
90 - Torio (Th) 
91 - Protoattinio (Pa) 
92 - Uranio (U) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________ Nato/a a _____________________ Il ______________ 

Residente in via ______________________________ N. _______ Città _________________________C. A. P. _________ 

Codice fiscale _________________________ N. di cellulare e email___________________________________________ 

DESCRIZIONE PROGETTO: _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
MATERIALI USATI: ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE di ISCRIVERSI AL CONCORSO ARTISTICO NATURALE “PERTICA VIVA” 

Organizzato da Associazione Culturale Riflessi di Luce, in collaborazione con Biblioteca Comunale di Pertica Alta 

 

Pertica Alta, lì ____________     FIRMA _______________________________ 


