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Premessa 
Il Comune di Orsogna (in provincia di Chieti) in collaborazione con l’Associazione Culturale 

Talami Orsogna promuove il 1° Concorso nazionale e internazionale per bozzetti, finalizzato alla 

realizzazione dei Talami, Martedì in Albis 18 Aprile 2017. Il bando e il regolamento sono stati 

approvati con delibera della Giunta comunale n° 93 del 29.09.2016 e forniscono i criteri generali 

per l’istituzione del premio in denaro da destinare ai vincitori del concorso, che si terrà con 

frequenza annuale. 

Finalità del concorso: 

- Promozione e immagine dei Talami, che hanno ottenuto nel 2011 il riconoscimento di 

Patrimonio d’Italia per la tradizione, e della Città di Orsogna, grazie alla capillare 

diffusione del bando in ambito nazionale e internazionale; 

- Scoperta e valorizzazione di talenti artistici; 

- Collaborazione con realtà culturali, commerciali e produttive locali, ai fini dello sviluppo 

culturale e turistico della Città di Orsogna. 

 

 

Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Orsogna, piazza Mazzini 5, 66036 Orsogna (Ch) – Italia 

Punti di contatto: ufficio Protocollo – dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – tel. 

0871/869357. 

 

Sezione II. Oggetto del bando 
Il presente bando è finalizzato alla individuazione dei bozzetti utili per realizzare i TALAMI 2017, 

il cui tema conduttore sarà: “Come manna dal cielo. Il significato del cibo nella Bibbia”. 

L’argomento dei sei Talami sarà il seguente: 

 

1°  Talamo               I doni del Signore 

                  La gioia del vino, la santità del pane                         Genesi 9, 20-30 

                                                                                                     Genesi 14, 17-19                     

                                                                                                      Li ‘mburze (Via Borgo Romano) 

 

2°  Talamo Fidatevi del Signore Dio vostro e non vi mancherà mai il cibo 

                                     La manna nel deserto                                  Esodo 16, 13-16 

Quarte de la ville (Corso Umberto I) 

 

3°  Talamo   Dio mantiene sempre le sue promesse 

                            Elia e la vedova di Sarepta                                    1 Re 17, 10-16 

Quarte de la ville (Via Adriatico) 

 

 

4°  Talamo Il Signore dona le primizie della terra 

                        Il banchetto degli sposi                               Cantico dei Cantici 2,5 / 7,14 

Quarte a bballe (Piazza Martiri civili) 

 

5°  Talamo  Il primo miracolo di Cristo: l’acqua tramutata in vino 

                                        Le nozze di Cana                                       Giovanni 2, 1-10 

Quarte a mmonte (Viale Raffaele Paolucci) 

 

6°  Talamo             La fiducia in Dio 

                    In ogni luogo i frutti arriveranno                                   Luca 8, 4-8 

Quarte a bballe (Via Trento e Trieste) 



 

Il 7° Talamo, fuori concorso, ha il seguente argomento: 

                              Il Signore pensa anche alle esigenze del corpo 

                 Gesù cuoce il pesce per i suoi discepoli sul lago di Tiberiade   Gv 21, 9-14 

Quarte de San Giuuanne (Belvedere) 

 

Ai vincitori del concorso, in numero di sei – uno per ogni Talamo – sarà riconosciuto un premio in 

denaro di € 300,00 (trecento), oltre a un rimborso spese di € 150,00 per la realizzazione del Talamo, 

che dovrà essere completato e riconsegnato entro il termine stabilito dal regolamento. 

Ai secondi e terzi classificati in graduatoria verrà offerto un riconoscimento. 

Si intende che la realizzazione del Talamo verrà supportato dall’Associazione Talami Orsogna in 

concerto con il Comune di Orsogna, sia per i materiali che per gli aspetti tecnico-costruttivi, 

scenografici, coreografici. 

 

Sezione III. Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ad artisti italiani e stranieri, che abbiano compiuto 

18 anni di età al 31 dicembre 2016. 

La domanda verrà considerata valida se la/il candidata/o consegnerà o invierà improrogabilmente 

entro le ore 12.00 del 30 Novembre 2016 un bozzetto al seguente indirizzo: Comune di Orsogna, 

Ufficio protocollo, piazza Mazzini 5 CAP 66036, indicando come oggetto sulla busta: “Concorso 

Talami 2017”. La consegna a mano potrà effettuarsi dal Lunedì al Sabato. Per l’invio a mezzo posta  

(esclusivamente con raccomandata a.r.) farà fede il timbro postale apposto al momento della 

spedizione. Nel plico, contenente il bozzetto anonimo, il concorrente dovrà inserire una busta chiusa 

contenente: 

1. Il modulo di iscrizione debitamente compilato 

2. Una breve biografia artistica 

3. Una scheda illustrativa dell’opera (max 3000 caratteri,ovvero una pagina A4, carattere 12, 

                                                        interspazio 1) 

 

 

Sezione IV. Modalità di selezione 
I lavori pervenuti saranno valutati da apposita commissione, al fine di verificare i requisiti richiesti 

per la partecipazione. Tra tutte le opere che saranno presentate, ne verranno scelte 6 (una per ogni 

Talamo) che saranno le vincitrici del concorso.  

 

 

Tabella riassuntiva delle date e delle scadenze del concorso 

 

Pubblicazione bando di concorso e regolamento 1° Ottobre 2016 

Consegna bozzetti 30 Novembre 2016 

Comunicazione ai vincitori 30 Dicembre 2016 

Premiazione Martedì in Albis, 18 Aprile 2017 

 

 
 
 
 
 


