
 
 
 

International Art Prize 
 
 

Il Museo Diocesano di Salerno promuove la prima edizione dell’Internazionale d’Arte 

Contemporanea MUDI IN ARTE 2020 - Concorso di arti visive che nasce con l’intenzione di 

valorizzare, promuovere e sostenere gli Artisti contemporanei. Il Premio si propone di lanciare o 

rafforzare la carriera di Artisti che ambiscono ad un riconoscimento nazionale ed internazionale, 

consentendo loro di esporre in un museo europeo. Il Museo conferisce, inoltre, agli Artisti un 

prezioso attestato museale da aggiungere al proprio curriculum vitae. Per sostenere il vincitore, il  

MUDI assegna, tra gli altri premi e riconoscimenti, una borsa in denaro di 1.500’00 euro. Il Concorso  

si svolgerà nello splendido scenario del Museo Diocesano di Salerno, il più importante contenitore di 

opere d’arte della Città e grande polo culturale di tutta la Provincia. Il Premio è aperto a tutti gli 

Artisti senza limitazioni di età, sesso e nazionalità che operano nel campo dell’arte. Il concorso si  

svolgerà nelle splendide sale del Palazzo del XVI secolo, che ospitano, tra le altre cose, il ciclo di avori 

medievali che con la sua serie di tavolette eburnee rappresenta la più vasta e completa collezione 

esistente al mondo e gli undici fogli in pergamena miniata in cui è illustrata la preghiera dell’Exsultet 

nonché importanti opere pittoriche del periodo medievale, rinascimentale e barocco. 

 
REGOLAMENTO 

 

ART. 1- FORZA MAGGIORE 

In linea con le direttive Ministeriali italiane, al fine di adottare misure precauzionali per la tutela 

pubblica, qualora nuove contingenti difficoltà dovessero ripresentarsi a causa del Sars-CoV-2, il 

Premio MUDI IN ARTE verrà posticipato in accordo con le disposizioni nazionali e regionali. Gli Artisti 

che avranno già versato la quota partecipativa non perderanno la priorità acquisita. Il contributo 

versato sarà congelato a garanzia di partecipazione futura. 



ART. 2- OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Premio MUDI IN ARTE indetto dal comitato tecnico scientifico del Museo Diocesano di Salerno 

invita gli Artisti a presentare opere edite o inedite; le opere candidate alle selezioni saranno 

sottoposte al vaglio della giuria tecnica che decreterà l’ammissione delle stesse al Concorso. Il 

Concorso prevede l’assegnazione di premi, menzioni speciali e riconoscimenti. Il Premio è aperto a 

tutti gli Artisti senza limitazioni di età, sesso e nazionalità. Il tema è libero ed in piena libertà stilistica 

e tecnica. Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi materiale, purché non rappresentino 

elementi di pericolosità anche indiretta e non arrechino visivamente e/o concettualmente oltraggio 

al pudore. 

 
ART. 3- PRESENZA DEGLI ARTISTI AL PREMIO 

Gli Artisti che si sono aggiudicati la partecipazione al concorso non sono obbligati a recarsi al MUDI 

durante i giorni del Premio. In caso di loro assenza, il direttore del MUDI li rappresenterà ed il Museo 

invierà loro l’attestato di partecipazione, il catalogo dedicato all’evento e, qualora il candidato fosse 

tra i vincitori di uno dei Premi in Concorso, la targa con il relativo Premio, menzione speciale o 

riconoscimento. E’ tuttavia molto apprezzata la presenza degli Artisti poiché durante tutta la durata 

espositiva le giornate saranno scandite da interviste, incontri d’autore con Artisti, dibattiti, spettacoli. 

Per una panoramica più ampia dell’intero Premio si invitano gli Artisti a consultare il Programma 

dedicato all’evento. 

 
ART. 4- SEZIONI E TECNICA 

Il Concorso è aperto alle sezioni di pittura, scultura, ceramica, installazioni, video-installazioni, 

fotografia, grafica, grafica digitale. 

Ogni Artista può partecipare con una o più opere: 
 
 

Pittura 

Opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 

acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, 

etc.) 

 
Scultura e installazione 

Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, che possono avvalersi di luci e di suoni, 

movimenti meccanici o elettrici. Le opere che prevedono l’allestimento in spazi bui dovranno essere 

adattabili allo spazio espositivo a disposizione. 

 
Fotografia 

Fotografie su supporto analogico o digitale, a colori o in bianco e nero. 



Grafica digitale 

Immagini e opere di pittura digitale, generate o manipolate attraverso l’utilizzo di computer, tablet, 

smartphone, applicazioni, in cui l’intervento tecnologico risulti predominante. Le opere dovranno 

essere allestite su monitor o stampate su supporti bidimensionali o tridimensionali. 

 
Video Installazioni 

Opere interamente realizzate al computer o facendo uso di applicazioni e dispositivi digitali in cui 

l’utilizzo dei media digitali giochi un ruolo significativo in termini di processo creativo e di contenuto: 

net art, software, dispositivi interattivi, videogame, progetti di realtà virtuale e realtà aumentata, etc. 

Le opere che prevedono un’installazione dovranno essere adattabili allo spazio espositivo a 

disposizione. 

 
Misure opere 

Le opere bidimensionali o da parete, dovranno essere tutte provviste di attaccaglia. 

Misure massime consentite per le opere di pittura/grafica/fotografia formato max 100cmx100cm, 

scultura 100cmx100cmx100cm. Per le installazioni si invita a contattare l’organizzazione. 

In caso di dimensioni maggiori contattare l’organizzazione poiché la quota di adesione potrebbe 

subire variazioni. 

 
ART. 5- GIURIA 

Il Premio è presieduto da una giuria tecnica composta da esperti e operatori del settore. La selezione delle 
opere candidate e l’assegnazione dei Premi saranno decretati dalla giuria che esprimerà un giudizio 
insindacabile. I giurati valuteranno le opere presentate in Concorso anche sulla base degli elementi 
concettuali dell’opera presentata e del curriculum espositivo dell’artista. 

 

Pietro Lista (Presidente di giuria, Artista) 
Don Luigi Aversa (Direttore del Museo Diocesano di Salerno, dottore in storia e critica d'Arte) 
Mario De Rosa (Direttore artistico) 
Valentina Lotoro (Dottore di ricerca in storia dell'arte, critico d’Arte) 
Paolo Romano (Giornalista) 
Comitato tecnico scientifico del Museo Diocesano 
Con la presenza straordinaria di S.E. Mons. Andrea Bellandi (Arcivescovo Primate di Salerno) 

 
ART. 6- ESPOSIZIONE FOCUS E VISIBILITA' 

Le opere selezionate per ciascuna categoria in Concorso verranno presentate al pubblico durante 

l’evento appositamente organizzato presso le sale del MUDI dal 2 al 10 Luglio 2021. La diffusione 

dell’evento avverrà a mezzo stampa, via internet e TV. L’esposizione sarà accompagnata dalla 

presentazione di un importante catalogo delle opere realizzato secondo i più alti canoni tipografici. 

Alla premiazione e durante tutta la durata espositiva saranno presenti esponenti del mondo dell’arte 

e delle istituzioni. 



ART. 7- PREMI RICONOSCIMENTI E MENZIONI SPECIALI 

Gli Artisti che supereranno le selezioni saranno contattati dalla segreteria dell’organizzazione per 

espletare la procedura di partecipazione all’esposizione e concorreranno all’assegnazione di diversi 

premi: 

 
Premio MUDI IN ARTE 

Sarà Don Luigi Aversa storico e critico d’arte, nonché Direttore del Museo Diocesano di Salerno, ad 

assegnare il prestigioso “Premio MUDI IN ARTE”, una borsa di 1.500,00 euro al fine di promuovere ed 

incentivare il talento dell’Artista che avrà racchiuso nel suo operato poeticità artistica, bagaglio 

tecnico e acume concettuale. 

 
Premio Ufficialità 

Sarà la giuria tecnica unitamente al voto decisivo di Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi a 

decretare il vincitore del “Premio Ufficialità”. L’ambito premio, un traguardo per ogni Artista, verrà 

assegnato all’Artista che meglio si sarà distinto per la poeticità dell’espressione artistica. Il Premio 

garantirà al vincitore l’esposizione permanente dell’opera in concorso all’interno del Museo 

Diocesano di Salerno. 

 
Premio Arte al Museo 

Saranno il Presidente di giuria Pietro Lista, il Direttore del Museo Diocesano di Salerno Don Luigi 

Aversa ed il Direttore artistico Mario De Rosa a decretare il vincitore del “Premio Arte al Museo”. Al 

vincitore sarà garantita una mostra personale in una delle sale del MUDI. Il prestigioso Premio verrà 

assegnato all’Artista che meglio si sarà distinto per l’abilità tecnica. Il periodo, la durata 

dell’esposizione e il numero delle opere è da stabilirsi in relazione al programma annuo espositivo. Le 

spese di spedizione delle opere saranno a carico dell’Artista. Esposizione, allestimento, 

disallestimento saranno a carico dell’organizzazione. 

 
Premio Lux Nox 

Sarà la giuria tecnica a decretare i tre vincitori che si aggiudicheranno l’esposizione delle loro opere 

nell’ambito di uno degli eventi futuri organizzati dal MUDI. Il “Premio Lux Nox” verrà assegnato ai tre 

Artisti che meglio si saranno distinti per elevatezza concettuale del loro operato. Il periodo, la durata 

dell’esposizione e il numero delle opere è da stabilirsi in relazione al programma annuo espositivo. Le 

spese di spedizione delle opere saranno a carico dell’Artista. Esposizione, allestimento, 

disallestimento saranno a carico dell’organizzazione. 

 
 

Premio Città di Salerno 

Il “Premio Città di Salerno” sarà decretato e consegnato all’Artista durante la cerimonia di 

Premiazione direttamente dal Sindaco di Salerno, Dott. Vincenzo Napoli. Il vincitore si aggiudicherà 

l’esposizione in videoproiezione di un’opera a scelta dall’Artista durante il prossimo evento espositivo 



del MUDI per l’anno 2021/22. L’opera sarà inserita nel catalogo dedicato all’evento e all’Artista verrà 

consegnato l’attestato di partecipazione. 

 
Premio Visitatori 

Saranno i visitatori dell’evento, in qualità di giuria popolare a decretare il vincitore del “Premio 

Visitatori”. La giuria popolare attraverso la compilazione di una scheda di preferenza esprimerà il 

giudizio in modo anonimo, annotando e posizionando in un’urna il nominativo dell’Artista che più lo 

ha colpito. L’Artista vincitore riceverà una targa di premiazione. 

 
Premio Social 

Sarà la giuria popolare ad esprimere una preferenza sulla pagina Facebook ufficiale dedicata 

all’evento di MUDINARTE chiamata “Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea”, dove saranno 

riportate foto dell’opera e nominativo dell’autore. L’Artista che avrà ottenuto il maggior numero di 

Like riceverà il “Premio Social”. Per ragioni logistiche, i Like su profili, pagine, blog e siti personali non 

potranno essere conteggiati, pertanto, ai fini della visibilità, si consiglia di condividere direttamente 

la pagina dell’evento. I Like provenienti da profili falsi NON verranno presi in considerazione e 

potrebbero portare alla squalifica del concorrente in questione. 

 
Riconoscimento Regione Campania 

Il “Riconoscimento Regione Campania” sarà decretato e consegnato dalla Commissione Istruzione e 

Cultura in Regione Campania. 

Riconoscimento Fondazione della Comunità Salernitana 

Il “Riconoscimento Fondazione della Comunità Salernitana” sarà decretato e consegnato da un 

membro della Fondazione della Comunità Salernitana. 

Riconoscimento Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) 

Il “Riconoscimento MIBACT” sarà decretato e consegnato da un membro del MIBACT. 

Riconoscimento Liceo Artistico Sabatino Menna 

Il “Riconoscimento Liceo Artistico Sabatini Menna” sarà decretato e consegnato dalla Dirigente 

Scolastica Dott. ssa Ester Andreola. 

Riconoscimento Fondazione Copernico 

Il Riconoscimento Fondazione Copernico sarà decretato e consegnato da un membro della 

Fondazione Copernico. 

 
Menzioni speciali 

La giuria tecnica assegnerà a ciascuna sezione in concorso, delle menzioni speciali riguardanti la 

carriera, la critica e il talento dei giovani emergenti. 



ART. 8- COME CANDIDARSI ALLE SELEZIONI 

Per inviare la propria candidatura e partecipare alle selezioni bisogna scaricare la scheda di selezione e 
presentazione delle opere dal sito museodiocesanodisalerno.it/it/. La scheda va compilata in ogni sua parte 
ed inviata insieme a 2 immagini per ogni opera con cui si intende partecipare al Concorso via e-mail 
all’indirizzo marioderosa@museodiocesanodisalerno.it. Il formato e la risoluzione delle foto deve essere di 
300 dpi. Attenzione: i file delle immagini dovranno essere nominati esclusivamente con il cognome 
dell’Artista e il nome dell’opera. 
Le selezioni saranno effettuate ad insindacabile giudizio del comitato tecnico scientifico del Museo e 
saranno aperte fino alle 11:59 p.m. del 30 maggio 2021 ora locale. 
Le selezioni sono gratuite e non vincolano l’Artista a prendere parte all’evento stesso. 
In caso di superamento delle selezioni l’Artista sarà contattato dalla segreteria del MUDI che invierà 
l’attestato di ammissione al Concorso. 

 
ART. 9- PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Successivamente alla candidatura per le selezioni, all’Artista verrà inviata una mail con la comunicazione 
dell’esito delle selezioni e, solo in caso di superamento delle stesse, l’Artista riceverà via e-mail la scheda di 
adesione e presentazione opere per partecipare al Concorso. 
Gli Artisti che hanno proposto la propria candidatura a MUDI IN ARTE 2020 dovranno effettuare l’iscrizione 
entro 5 giorni dalla data della comunicazione via e-mail dell’avvenuta selezione. Con la sottoscrizione della 
scheda di adesione e presentazione opere l’Artista accetta tutte le condizioni riportate nel Regolamento. 
Gli Artisti detengono i diritti alle immagini delle opere inserite online, ma concedono all’organizzazione 
l’utilizzo ai fini della comunicazione e promozione, pertanto sottoscrivendo il presente Regolamento 
autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

Insieme alla scheda di adesione e presentazione opere bisogna inviare all’indirizzo e-mail 
marioderosa@museodiocesanodisalerno.it a garanzia di partecipazione: 

- Foto personale; 
- Breve biografia discorsiva in formato word relativa alla formazione dell’Artista di max 12 righi che 

sarà inserita nel catalogo dell’evento; 
- Curriculum artistico ed espositivo se presente; 
- Foto dell’opera/e in alta risoluzione (300 pixel x pollice, 120 pixel x cm, 300 dpi); 
- Ricevuta del contributo della quota di partecipazione. 

 
ART. 10- MODALITA’ E COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Esposizione di 1 opera 220,00 euro 

Esposizione di 2 opere 320,00 euro 

Esposizione di 3 opere 400,00 euro 

Esposizione personale in uno spazio dedicato all’Artista 950,00 euro, l’esposizione personale da 

diritto ad un catalogo personale con testo critico a cura della Dott. ssa Valentina Lotoro, storica e 

critica d’Arte. 

IN QUESTO MOMENTO EPOCALE IN CUI L’ARTE, GLI ARTISTI E LA CULTURA STANNO SUBENDO LE 

RESTRIZIONI PIÙ DURE DEL LOCKDOWN, IL MUDI DI SALERNO INTENDE ULTERIORMENTE SOSTENERE 

E VALORIZZARE I MIGLIORI TALENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, FINANZIANDO CON UN BONUS 

DI 100’00 EURO OGNI ARTISTA PARTECIPANTE AL CONCORSO. LA RIDUZIONE DI 100’00 EURO SARA’ 

VALIDA PER TUTTE LE QUOTE PARTECIPATIVE. I COSTI DI PARTECIPAZIONE PERTANTO SONO I 

SEGUENTI: 

ESPOSIZIONE DI 1 OPERA 120,00 EURO 

ESPOSIZIONE DI 2 OPERE 220,00 EURO 
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ESPOSIZIONE DI 3 OPERE 300,00 EURO 

ESPOSIZIONE PERSONALE IN UNO SPAZIO DEDICATO ALL’ARTISTA 850,00 EURO, L’ESPOSIZIONE 

PERSONALE DA DIRITTO AD UN CATALOGO PERSONALE CON TESTO CRITICO A CURA DELLA DOTT. SSA 

VALENTINA LOTORO, STORICA E CRITICA D’ARTE. 

La quota di adesione comprende: 

Esposizione di una o più opere dell’Artista al Museo Diocesano di Salerno; 

Attestato di partecipazione su pergamena; 

Pubblicazione dell’opera ammessa nel catalogo ufficiale della manifestazione; 

Una copia del catalogo ufficiale della manifestazione; 

Inserimento del nominativo dell’Artista nel piano di comunicazione dedicato all’evento, su cartelloni 

pubblicitari, giornali locali e nazionali, locandine, totem ed inviti; 

Condivisione e promozione del profilo Artista sui maggiori social network; 

Allestimento e disallestimento; 

Foto e video reportage dell’evento. 
 
 

ART. 11- MODALITA’ DI CONSEGNA E RITIRO DELLE OPERE 

- Le opere selezionate dal Comitato tecnico scientifico saranno inviate e ritirate a carico del 

partecipante. 

Alla fine dell’evento l’Artista si impegna al ritiro dell’opera presso la sede del MUDI personalmente o 

a cura del proprio spedizioniere di fiducia entro e non oltre il 30 Luglio 2021. 

Tutte le opere devono avere la propria scheda di accompagnamento incollata sul retro, con una 

chiara identificazione: nome e cognome Artista, titolo dell’opera e se necessario altri riferimenti 

(indicazioni Alto e Basso, etc.) 

Le opere non ritirate nei termini concordati saranno considerate quale lascito al MUDI. 

Il MUDI non si fa carico dei danni che possono subire le opere non imballate adeguatamente durante 

il trasporto di andata e ritorno, pertanto è fondamentale che l’imballo sia idoneo; si consiglia di 

utilizzare oltre il pluriball, anche del polistirolo e qualora le opere fossero particolarmente fragili del 

compensato. 

La copertura assicurativa, di cui il Premio si farà carico, decorrerà dal momento in cui l’opera sarà 

ricevuta. La mancata consegna entro le date indicate, qualunque ne sia la ragione comporterà il 

decadimento dall’esposizione e la perdita delle quote versate. Le opere verranno custodite fino al 

momento dell’esposizione presso i depositi del Mudi. 

Tutte le opere in esposizione dovranno pervenire presso il MUDI entro il 30 Maggio 2021, potranno 

essere cosegnate il martedì ed il giovedì dalle 9:30 alle 19:00 al seguente indirizzo: 



Museo Diocesano di Salerno, 
Largo Plebiscito, 12, 84121 Salerno SA 

 

 
Contatti 

Direttore artistico: 
Mario De Rosa: marioderosa@museodiocesanodisalerno.it 

 

L’ufficio della segreteria di MUDI IN ARTE può essere contattato telefonicamente dalle 9:30 alle 12:30 e 
dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato ai seguenti recapiti: 

tel. 351 131 0334 / 333 886 0638 
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