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L’Associazione Artisti Dentro Onlus  

C.so di Porta Romana 46, 20122 Milano 
 

indice il 
 

Premio Artistico “Pittori Dentro” 2018 
con i patrocini di Ministero della Giustizia (richiesto),  Repubblica di San Marino e Milano Città Metropolitana 

 
 
Finalità e oggetto del concorso 
 
Il Premio è stato ideato per incoraggiare l’arte pittorica (in senso ampio) negli istituti penitenziari e dare visibilità alle 
opere, realizzate da persone detenute per causa di giustizia.  
 
Sezione unica: “mail art” 
 
Sono ammesse solo opere realizzate su cartoline postali e inviate a mezzo posta. L’ambiente esterno (inclusi il tempo 
meteorologico, l’intervento umano e la casualità) contribuirà in qualche misura al prodotto finale e rappresenterà la 
voce dell’artista che attraversa le sbarre e deve superare gli ostacoli dati dalla società libera e dal caso. È anche possibile 
che l’opera non giunga mai a destinazione, ma è un rischio che ogni artista si deve assumere.  
 
Requisiti e modalità di partecipazione 
 
Partecipanti: Si invitano a partecipare persone detenute negli istituti penitenziari in Italia e all’Estero. 
 
Opere ammesse e supporto (cartolina): Ogni autore potrà inviare fino a tre opere, ma potrà essere premiato con una 
sola opera, scelta dalla Giuria. 
Le opere ammesse dovranno essere realizzate su un supporto cartaceo (cartolina, qualsiasi formato purché sia accettato 
dagli uffici postali). L’associazione può fornire cartoline preindirizzate del formato 10x15, in alternativa, l’artista potrà 
servirsi di cartoline “fai da te” del formato che desidera. Dovrà però rispettare i criteri di quella “ufficiale” quanto a 
disposizione dell’opera (facciata B) e fornitura dei dati del mittente, e titolo e tecnica dell’opera (facciata A).  
La cartolina avrà su un lato (facciata A) l’indirizzo del destinatario e lo spazio per informazioni sul mittente e sull’opera 
(titolo, tecnica e commenti eventuali). 
L’autore dovrà creare l’opera sulla facciata libera della cartolina (facciata B). Sarà ammessa qualsiasi tecnica e stile, 
con l’impiego di qualsiasi materiale, incluso il collage e dovrà recare la firma o sigla dell’autore.  
La cartolina dovrà essere regolarmente affrancata.  
Le cartolina messe a disposizione dall’associazione potranno essere richieste a: Il Prato Publishing House S.r.l., via 
Lombardia 41/43, 35020 - Saonara PD, anche via e-mail a artistidentroonlus@gmail.com  
L’organizzazione del Premio potrà inviare un certo numero di cartoline preaffrancate se queste sono richieste da 
educatori e da loro gestite. A tal fine si chiede all’educatore di mettersi in contatto con l’organizzazione all’indirizzo 
mail artistidentroonlus@gmail.com. 
 
L’autore dichiara espressamente di avere la piena disponibilità dell’opera in oggetto e la piena titolarità di tutti i diritti 
morali e patrimoniali inerenti alla stessa. L’autore è consapevole che a norma di diritto l’opera sarà di proprietà 
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dell’Associazione Artisti Dentro Onlus. L’inoltro dell’opera implica l’accettazione del regolamento e il consenso alla 
pubblicazione dei suoi dati personali. 
 
Anonimato: L’autore potrà scegliere di usare uno pseudonimo ma dovrà far avere all’Associazione i suoi dati personali 
ai fini della classifica e archiviazione. L’anonimato sarà rispettato in ogni pubblicazione. 
 
Scadenza: Le opere dovranno pervenire alla Direzione del premio entro il 10 luglio 2018, indicando nome, cognome e 
recapito postale. Dovranno essere inviate: 

- via posta, non imbustate, a: Il Prato Publishing House S.r.l., via Lombardia 41/43, 35020 - Saonara PD. 
 
Mostre: Le opere inviate, tutte o in parte, saranno oggetto di mostre collettive.  
 
Finalisti  
 
Finalisti: Le opere ricevute saranno valutate da una prima commissione composta da pittori, collezionisti d’arte, 
galleristi, storici dell’arte e altri personaggi legati all’arte visiva. Saranno selezionate 40 opere finaliste. 
L’organizzazione potrà eventualmente decidere di aumentare il numero dei finalisti. Le opere finaliste saranno poi 
valutate dalla giuria. 
 
Premio Filatelia: sarà assegnato un premio speciale a un’opera in cui l’esecuzione artistica sul lato B riprenda per 
forme, colori o argomento, il francobollo (o almeno uno dei francobolli) sul lato A. 
 
Giuria e premi  
 
Giuria: La giuria sarà composta da pittori, esperti d’arte, galleristi e storici dell’arte.  
La giuria, a suo insindacabile giudizio, individuerà le opere ritenute migliori, e gli autori saranno premiati durante una 
pubblica cerimonia che si terrà in data da definire, comunque entro la fine di novembre 2018. I vincitori saranno 
informati dei risultati e della data di premiazione a mezzo posta. 
La Giuria designerà le opere vincitrici e segnalerà, eventualmente, opere meritevoli di attestati di merito o premi 
speciali. 
 
Le opere finaliste saranno esposte in mostre organizzate dall’Associazione Artisti Dentro Onlus. Qualora le opere (tutte, 
non solo le finaliste) fossero cedute contro corrispettivo, il ricavato andrà investito dall’Associazione in progetti dello 
stesso tipo. 
 
Premi: Oltre al diploma, i vincitori riceveranno: 
 

- il primo classificato € 250,00  
- il secondo classificato € 150,00  
- il terzo classificato € 100,00  
- Premio Filatelia € 100,00 
- Premio speciale BIG Broker € 100,00 
- Premio speciale Il Prato Publishing House € 100,00 
- Eventuali altri premi speciali Euro 100,00 

 
 

Il concorrente che lo desiderasse potrà richiedere un attestato di partecipazione. 

La somma del premio sarà versata sul conto del detenuto vincitore presso la Casa di Reclusione che lo ospita oppure su 
altro conto da lui indicato. Le somme vinte da autori il cui indirizzo fosse sconosciuto all’Associazione (perché 
rilasciati o trasferiti) dovranno essere reclamati dagli aventi diritto entro 60 giorni data della pubblicazione dei risultati 
sul sito www.artistidentro.com, altrimenti saranno incamerati dall’Associazione e destinati a premi futuri. 
 

Associazione Artisti Dentro Onlus 


