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Premio Creatività e Innovazione 2013

“Cora di Brazzà”
5a Edizione - 16 giugno 2013

Spazio Brazzà - Castello di Brazzà – Via del Castello 15 - 33030 Moruzzo (UD)

Tema del concorso:

“Pizzi e Ricami al Castello: Miti, Fiabe e Leggende del Friuli”
Nel settembre 2011, presso il Castello di Brazzà, sono stati inaugurati due Musei privati.

Il primo, storico, dedicato alla vita di “Pietro di Brazzà Savorgnan”, fondatore di Brazzaville, in Congo, e dei suoi familiari.
Il secondo, artistico, dedicato all’opera svolta dal Maestro d’Arte boemo Štěpán Zavřel al quale si deve il rinnovamento

dell’illustrazione per l’infanzia europea, e la promozione della cultura dell’immagine e del libro illustrato.
Il tema della V Edizione, vuole essere un rinnovato omaggio all’opera del grande Maestro Štěpán Zavřel che ben si coniuga 

con l’impegno profuso da Cora Slocomb di Brazzà Savorgnan svolta a favore di bambine e fanciulle friulane, grazie alle scuole 
di merletto a tombolo e ricamo fondate e avviate sul territorio da Cora a partire dal 1891, proprio in occasione della 

prima edizione del premio Creatività.
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Categorie ammesse, misure, modalità di parteCipazione, tempistiChe di spedizione dei manufatti:

Le opere possono essere realizzate con qualsiasi materiale e tecnica.

> Per i merletti, ricami, filet, teneriffa, silk ribbon, macramé, uncinetto, ferri ecc., 
la misura dell’elaborato dovrà essere max cm 21x29 (pagina formato A4) (compreso bordo);

> Per tecniche miste, tessuti eseguiti con telaio manuale, découpage tessile, patchwork, batik, pittura su stoffa,
la misura dell’elaborato dovrà essere a scelta max cm 50x50 oppure max 50x70 (compreso bordo);

Idee e spunti per la realizzazione delle opere del concorso si possono avere scrivendo a direzione@edizionicora.it o selezionando:
http://www.natisone.it/0_store/furlanis/miti/miti00.htm  oppure  http://www.chiandetti.it/?page_id=1085

le opere dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r entro e non oltre il 15 maggio 2013 al seguente indirizzo:
(farà fede la data del timbro postale)

EDIZIONI CORA – Via delle Ghiande, 124 – 06125 PERUGIA

> In basso a sinistra la busta dovrà riportare la scritta:

Concorso “Pizzi e Ricami al Castello: Miti, Fiabe e Leggende del Friuli”

la busta, oltre al manufatto, dovrà Contenere:

> domanda di partecipazione al concorso in carta semplice con le proprie generalità, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail (se esistente);
> disegno inedito, la descrizione dell’opera con il titolo della fiaba o leggenda di riferimento, la tecnica ed i materiali impiegati;
> autocertificazione dichiarante che il manufatto ed il disegno sono inediti ed esclusiva opera del proprio ingegno;
> fotocopia di documento di identità personale valido non scaduto;

Le opere viaggeranno a totale rischio dei partecipanti. Per nessun motivo, in caso di danneggiamento e/o smarrimento, sarà ritenuta
responsabile Edizioni CORA. Le opere saranno restituite mediante contrassegno postale o corriere nazionale.

disposizioni e informazioni generali:

> ogni partecipante può presentare un solo elaborato per ogni tipologia;
> la partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutti di ogni genere ed età;
> tutte le opere pervenute rimarranno a disposizione di Edizioni CORA fino al 31/12/2013;
> l’invio delle opere e dei disegni è da intendersi quale liberatoria da parte del concorrente all’utilizzo lecito delle stesse, con qualsiasi

forma ritenuta idonea, e quale accettazione senza riserve di tutte le clausole riportate nel presente bando;
> la graduatoria definitiva del Concorso, e relative immagini delle opere, saranno pubblicati sul primo numero raggiungibile della rivista

CORA, sul sito www.edizionicora.it – www.rivistacora.it e correlati siti web, nonché su eventuali altre testate del settore a discrezione
degli organizzatori, nonché sull’eventuale catalogo della mostra.

giuria e premi:

> tutte le opere saranno esposte nella Mostra che sarà inaugurata il 16 giugno 2013 allo Spazio Brazzà, Castello di Brazzà (UD);
> una commissione formata da esperti e presieduta dal dott. Corrado Pirzio-Biroli pronipote ed erede della contessa Cora Slocomb di
Brazzà Savorgnan, giudicherà le opere alle quali saranno assegnati i premi, suddivisi per categoria, in base ai seguenti criteri:

1) creatività;  2) tecnica di esecuzione;  3) innovazione stilistica

> i premi consisteranno in targhe per i primi 3 classificati di ogni categoria;
> per le opere che si classificheranno al primo posto, sarà proposto il relativo acquisto; il valore dell’opera sarà stimato dalla Giuria; le

opere, ed i relativi schemi/disegni/spiegazioni acquistati saranno destinati allo spazio-museo dedicato a Cora di Brazzà (in allestimento).
> tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione;
> il concorso sarà ritenuto valido ed i premi saranno assegnati soltanto a ricevimento di un numero minimo di 20 opere.


