CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)
Medaglia d’Oro al V. M.

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Bando di concorso per la commemorazione dei

“23 Giorni della Città di Alba 1949-2019”
In suffragio della Resistenza nel Settantennale della consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare

La Città di Alba celebra il 75° Anniversario dei “23 Giorni della Città di Alba” (10 ottobre 1944 - 2
novembre 1944) ed il Settantennale del conferimento della Medaglia D’Oro al Valore Militare da Parte del
Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, il 12 novembre 1949.
Tra le attività di commemorazione l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il
Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” o.n.l.u.s. e le Associazioni cittadine,
indice un concorsi rivolto al Liceo Artistico “Pinot Gallizio”, per:

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO UFFICIALE DELLA
MANIFESTAZIONE
E’ rivolto a tutti gli studenti della Sez. Grafica e della Sez. Pittorica del Liceo Artistico “Pinot
Gallizio” di Alba. La tecnica di esecuzione è libera, compresa la computer-grafica. Le opere
prodotte dovranno avere dimensioni uguali o maggiori ad un foglio A3 verticale. Il termine di
consegna delle opere è fissato alle ore 13 del giorno 11 novembre 2019. Le opere dovranno essere
consegnate presso la segreteria della scuola che provvederà a recapitarle presso i locali comunali.
Tutte le opere verranno esposte nei locali del palazzo comunale il 12 novembre 2019, nello stesso
giorno la giuria tecnica premierà il vincitore.
Il primo classificato vedrà la propria opera utilizzata dal Comune di Alba come manifesto ufficiale
della manifestazione e tale opera verrà posta in mostra permanente presso il Centro Studi di
Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” o.n.l.u.s.
Nell’ambito della presentazione e premiazione delle opere di cui al bando indicato, gli studenti dell’I.I.S.S.
“Piera Cillario Ferrero” e APRO Formazione sono invitati a presentare la creazione di una RICETTA
RIEVOCATIVA.
E’ rivolto a tutti gli studenti delle scuole indicate: la ricetta dovrà essere un dolce, che ricordi l’amarezza
della lotta e la dolcezza della Libertà. Un omaggio ai Partigiani che hanno lottato duramente perché oggi
posiamo esprimere le nostre idee e possiamo essere davvero liberi. I dolci realizzati verranno presentati e
degustati nella Sala della Resistenza del Comune di Alba il 12 novembre 2019, nello stesso giorno in cui si
svolgerà la premiazione del manifesto.

Per informazioni:
Ufficio Stampa del Comune di Alba Tel. 0173 292248
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