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Nel nome di Gabriele Galantara, maestro del giornalismo 
satirico italiano e della caricatura europea, nasce il Premio 
internazionale di Satira e Caricatura, promosso dal 
Comune di Montelupone e dal Centro Studi Gabriele 
Galantara per la satira sociale e di costume. 
La manifestazione – a cadenza biennale – intende proporsi 
come un’occasione d’incontro culturale con la filosofia del riso 
e del sorriso che, attraverso la forza comunicativa e 
propositiva della satira, e i suoi profondi valori artistici, etici e 
intellettuali, stimoli all’osservazione e alla riflessione critica 
dei molteplici fenomeni sociali del mondo contemporaneo. 
 

 
 

norme di partecipazione al concorso 
 

 
1. La partecipazione al Premio internazionale Galantara 2008 è gratuita ed è aperta a tutti 
i cittadini italiani di età superiore ai 18 anni, con minimo due e massimo cinque opere 
grafiche per ciascuna delle sezioni indicate al successivo art. 5, edite o inedite, purché mai 
premiate in altri Concorsi. Tali opere - con tecnica libera, a contenuto satirico caricaturale, e di 
ispirazione sociale e di costume – dovranno essere presentate preferibilmente nel formato UNI 
A4 (cm.21x29,7) oppure UNI A3 (cm.29,7x42) e realizzate con tecniche che ne garantiscano 
l’originalità e unicità.  
In ogni edizione, l’Ente organizzatore dedicherà una speciale sezione ad invito agli artisti, ai 
disegnatori e ai caricaturisti di una diversa nazione europea. La nazione ospite nell’edizione 
2008 è la Francia. 
 
2. Il termine utile di partecipazione al Concorso è stabilito al giorno 19 aprile 2008. Entro tale 
data (farà fede il timbro postale) le opere, prive di cornici o attaccaglie, e debitamente 
corredate della scheda di partecipazione allegata al presente bando, dovranno essere inoltrate 
in porto franco al Centro Studi Gabriele Galantara - Piazza del Comune 1, 62010 
Montelupone (MC). L’Ente organizzatore non risponde di eventuali smarrimenti o disservizi 
postali.Inoltre, pur assicurando la massima diligenza nella custodia e sorveglianza delle opere 
in concorso, declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura o genere, dovuti a cause 
accidentali e imponderabili. 
 
3. Una qualificata Giuria, presieduta da Francesco Tullio Altan, valuterà le opere in concorso ai 
fini della loro esposizione e della riproduzione sul Catalogo ufficiale della Rassegna, 
individuando altresì gli Autori 
vincitori per le sezioni in concorso, i quali saranno invitati a presenziare, ospiti dell’Ente 
organizzatore, alla Cerimonia di Premiazione del 21 giugno 2008 (data da confermare). 
Tutti i Premi saranno consegnati durante la Cerimonia di Premiazione esclusivamente e 
personalmente agli Autori o a loro Rappresentanti delegati. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile e inappellabile. 
 
4. Tutte le opere selezionate per l’esposizione e per il Catalogo - anche se non premiate - 
resteranno di proprietà dell’Ente organizzatore, e saranno destinate alla Collezione d’Arte 
Satirica Contemporanea el Centro Studi Gabriele Galantara di Montelupone. Le restanti 
opere, su richiesta scritta dell’Autore, saranno restituite entro novanta giorni dalla data di 
chiusura della Rassegna. 



 
5. Il Concorso prevede le sezioni e i Premi seguenti: 

A. SATIRA e CARICATURA a tema libero: Premio unico di euro 1.500 
riservata all’arte satirica liberamente espressa sulle molteplici problematiche e contraddizioni 
della civiltà contemporanea, che con sapiente ironia e spirito critico, sappia stimolare al riso, 
al sorriso e alla riflessione. Nelle loro raffigurazioni e proposizioni, gli Autori potranno 
eventualmente avvalersi anche di ritratti caricaturali purché compresi in un più ampio e 
completo contesto scenico-narrativo. 

B. SATIRA e CARICATURA a tema assegnato: Premio unico di euro 1.500 
tema: “la Costituzione italiana: sessant’anni…ma li dimostra?” 
riservata all’arte satirica specificamente espressa sugli aspetti storici, etici, filosofici e sociali 
della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore nel 1948. Come contributo 
ad un vivace e democratico dibattito, è data massima libertà ai Disegnatori e Caricaturisti di 
formulare la propria opinione sulla consolidata e intangibile validità della nostra “Carta” 
fondamentale o, viceversa, sulla necessità di un suo adeguato rinnovamento alle più 
moderne esigenze civili. 

La Giuria, inoltre, assegnerà ulteriori premi speciali messi a disposizione dagli enti 
promotori e sostenitori della manifestazione ed eventuali segnalazioni di merito. A tutti gli 
Autori premiati sarà anche assegnato un prestigioso ed esclusivo trofeo celebrativo. 

 
6. Con la propria partecipazione al Premio internazionale Galantara 2008 ogni Autore 
autorizza di fatto l’Ente organizzatore ad utilizzare, riprodurre e divulgare liberamente le opere 
grafiche presentate in concorso, con ogni mezzo di comunicazione e diffusione, a fini 
promozionali, didattici e culturali, senza che tale disponibilità d’uso comporti all’Ente 
organizzatore alcun vincolo giuridico, amministrativo ed economico, né oneri o rivalse di 
qualsiasi altra natura o genere. 
 
7. La partecipazione al Premio internazionale Galantara 2008 implica la piena e assoluta 
accettazione del presente regolamento, costituito da sette articoli, compreso questo. 

 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

facsimile scheda di partecipazione da allegare alle opere e far pervenire entro il 19 aprile 2008 al  

Centro Studi Gabriele Galantara - Piazza del Comune 1, 62010 Montelupone (MC). 
 
 

L’artista (nome e cognome)    _______________________________________     
 
 

Indirizzo           Città         
. 
 
 

Telef. e cell.      e-mail    _____________     
 

 
partecipa alle sezioni e con il numero di opere di seguito precisate:   

  

□□  SATIRA e CARICATURA /tema libero        con numero opere: ….. 

□□ SATIRA e CARICATURA / tema assegnato   con numero opere: ….. 

  
 

Data e Firma     ______________________________________  
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