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Bando per la realizzazione di una pala d’altare 
 

REGOLAMENTO BANDO 2022 
 

1. OGGETTO 
 

La parrocchia dei Santi Marta, Maria e Lazzaro di Magreglio - Unità Pastorale Alta Valassina in 
sinergia con l’Associazione La Stanza dell’arte promuovono il presente bando su scala nazionale e 
internazionale a inviti per commissionare una pala d’altare raffigurante La Famiglia di Betania con i 
santi fratelli Marta, Maria e Lazzaro. 
 

2. TEMPI 
 

Si prevede la consegna dei bozzetti entro il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile 2022, festa della 
Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Una commissione scientifica presieduta dal parroco don Giovanni Giovannoni e composta da Marco 
Marinacci (già professore di Storia dell’Arte Contemporanea al Politecnico di Milano - Facoltà di 
Architettura), da Marina Mojana (Storica d’arte, giornalista e Art Advisor) e da Simone Saccomani 
(dottore in Scienze religiose e presidente dell’Associazione culturale “La Stanza dell’Arte”) stabilirà 
quale sarà il bozzetto vincitore del bando e lo comunicherà entro domenica 24 aprile 2022.  
La consegna dell’opera vincitrice del bando dovrà essere consegnata entro domenica 24 luglio 2022. 
Il dipinto verrà collocato in chiesa, benedetto e inaugurato davanti alla comunità dei fedeli durante 
la Santa Liturgia dei Santi Marta, Maria e Lazzaro del giorno venerdì 29 luglio 2022. 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Si commissiona un dipinto figurativo a olio o ad acrilico su tela o su compensato, o tecnica mista, 
formato cm 120 x 200 oppure cm 200 x 120 circa.  
 

4. DESTINATARI DEL BANDO 
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Può partecipare al bando ogni artista, sia professionista che dilettante, senza limiti di età, che abbia 
ricevuto direttamente l’invito dalla commissione giudicante. 
 

5. PREMI 
 

La parrocchia di Magreglio assegnerà, quale premio, la collocazione del dipinto sulla parete laterale 
dell’altare e un contributo di € 3.000,00 (euro tremila/00) comprensivo del rimborso spese e della 
cessione dei diritti d’autore sull’opera alla Unità Pastorale Alta Valassina. 
 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Ogni partecipante dovrà inviare entro i termini stabiliti il bozzetto dell’opera riprodotta in formato 
digitale a entrambi gli indirizzi eikonos@eikonosarte.net e stanzadellarte@libero.it. Inoltre 
l’originale in supporto cartaceo (o maquette) dovrà pervenire entro gli stessi termini presso 
l’abitazione del parroco don Giovanni Giovannoni, Via Provinciale 51, - 22021 Bellagio.  
I bozzetti saranno restituiti dietro richiesta specifica dell’artista. 
 

7. CRITERI DI GIUDIZIO 
 

- Coerenza con il soggetto narrato nel vangelo di San Giovanni 12,1-8[3], Lazzaro e le sue 
sorelle ospitano Gesù a cena; Marta serve a tavola. Durante la cena Maria cosparge i piedi 
di Gesù con un unguento molto prezioso e li asciuga con i propri capelli. Il fatto è riportato 
anche da Matteo (Mt 26,6-13[4]) e Marco (Mc 14,3-9[5]), che però non nominano le due 
sorelle e situano la cena in casa di Simone il lebbroso. 
 

- Linguaggio figurativo che permetta al semplice fedele di comprendere e pregare davanti 
all’opera. 

 
- Rapporto equilibrato tra valore estetico e valore religioso 
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FORMAT DI ADESIONE AL BANDO 
 
 
Nome 
Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza 
Recapiti mail e telefonici 
 
 
Il/La sottoscritto/a presa visione del bando richiede alla commissione di partecipare accettando 
senza riserva il disciplinare del concorso. 
 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del vigente codice della privacy (decreto 
legislativo 30 giugno 2003 N. 196, Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR 
679/2016 e s.m.i.) 
 
In fede 
 
Data e luogo 
 
Firma 


