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ISTITUTO D'ARTE

Egregio Signor Direttore,

il Comune di Gorlago è lieto di proporre anche per quest'anno il CONCORSO NAZIONALE DI
CALCOGRAFIA " Premio Comune di Gorlago" .

È una iniziativa significativa a livello nazionale che, nata nei 1991 e giunta a\la23o edizione, è proposta
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Gorlago e dalla Biblioteca Civica eó organrzzata dagli artisti e
collaboratori che fanno parte del "Laboratorio di Incisione" del Comune di Gorlago.

Il Concorso è dedicato agli studenti che frequentano le Accademie d'Arte e Istituti d'Arte che fanno
dell'incisione, in tutte le sue forme ed espressioni, materia di studio e di applicazione.

Crediamo che la notorietà raggiunta dal Concorso in queste edizioni sia ormai tale che non siano più
necessarie le presentazioni ufficiali ma vogliamo sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, che:

- la gestione, la pubblicizzazione elapremiazione è garantita dall'Amministrazione Comunale;
- la Giuria è composta da noti e celebrati componenti tra i quali figurano artisti, pittori, scultori e

pubblicisti di chiara fama;
- la manifestazione non ha fine di lucro;
- la partecipazione è gratuita e regolata da semplici nonne;
- a tutti i partecipanti al Concorso viene rilasciato un certificato di partecipazione.

Vogliamo sottolineare che il CONCORSO NAZIONALE DI CALCOGRAFIA "Premio Comune di
Gorlago " che nel 2011 ha ricevuto il Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, r,uole essere di alto profi1o culturale; che ha come finalità principale quella di mettere a
disposizione dei giovani studenti una occasione unica a livello nazionale di poter esporre le loro opere; che
wole offrire loro una opportunità di farsi conoscere dal pubblico e dalla critica; di creare un momento di
confronto con altri giovani e altre scuole ed infine mettere a disposizione un premio per le opere migliori.
Tutte le passate edizioni hanno registrato un ampio e crescente successo di adesioni sia per numero di
Accademie, Istituti e Scuole di provenienza che per opere esposte.

Ci auguriamo, Signor Direttore, che anche Lei voglia segnalare ai suoi allievi il nostro Concorso Nazionale e
voglia invitarli ad inviarci le loro opere che veffanno esposte nella nostra Sala Municipale come da
programma allegato.

Grati per I'attenzione dedicata, c'è gradito 1'occasione per porgerle i nostri più deferenti ossequi.
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