
 
 
 
 
 
 

 
Bando di concorso per le scuole “Volti riflessi” 

CONCORSO “VOLTI RIFLESSI” 

Mostra “Volti riflessi. Ritratti e autoritratti in dialogo con Anna Cabras Brundo”, 
Cagliari 2022 

Scadenza del termine: venerdì 10 giugno 2022 

 

Bando 

1.Finalità del concorso 

L’Associazione Auravisiva bandisce un concorso per la realizzazione di un autoritratto -pittorico o 
letterario- in occasione della mostra “Volti riflessi. Ritratti e autoritratti in dialogo con Anna 
Cabras Brundo” che si terrà a Cagliari nell’autunno 2022. 

2.Termini e modalità di partecipazione 

Il bando è riservato agli studenti di tutti gli Istituti superiori della Sardegna.  

Il tema della mostra “Volti riflessi. Ritratti e autoritratti in dialogo con Anna Cabras Brundo” è 
l’autoritratto, a partire dalle opere della pittrice e scultrice cagliaritana Anna Cabras Brundo (1919-
2008). L’autoritratto in particolare racconta l’essenza dell’artista, il suo io più profondo, l’immagine che ha 
di sé e ciò che intende raccontare. L’autoritratto è un tributo dell’artista  a se stesso ma anche un’occasione di 
confronto e ricerca con il sé, è l’espressione dell’identità dell’autore, affermazione del sé e rappresentazione 
dell’idea che l’artista ha o vuole raccontare di se stesso. L’artista, nel dipingere se stesso, fa un lavoro di 
liberazione, osservazione e interpretazione per mostrarsi a chi si soffermerà su quel viso riconoscendolo come 
opera d’arte e rendendo così l’artefice dell’opera sia soggetto che oggetto, causa e effetto. Niente più 
dell’autoritratto permette all’artista di affermare il suo essere, in un mondo dove l’arte è low cost, di rapida 
fruizione, da scorrere velocemente con un dito in un social network, dove l’artista non ha più nome né volto. 

Le opere ammesse al concorso possono essere autoritratti pittorici (categoria A) o autoritratti 
letterari (categoria B). 

Per la categoria A) autoritratto pittorico si possono presentare opere inedite realizzate con 
tecniche tradizionali (disegno, pittura, grafica, tecnica mista); non è ammessa la digital art né la 
fotografia. Le opere non hanno limiti di dimensione. 
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Per la categoria B) autoritratto letterario si deve presentare un testo originale di lunghezza 
massimo una cartella. 

I partecipanti al concorso si impegnano a dichiarare che l’elaborato grafico è esclusivamente frutto 
della loro capacità progettuale e originalità creativa e unitamente all’elaborato definitivo dovranno 
allegare i relativi studi preparatori (esclusivamente per la categoria A) e, eventualmente, la 
citazione delle fonti. Gli elaborati dovranno essere inviati in forma digitale (formati jpg o pdf, 
massimo 3 Mb) unitamente a una scheda dell’opera presentata (tecnica, materiali, dimensione per 
al categoria A), ai dati anagrafici, al contatto telefonico del partecipante, alla scuola e classe 
frequentata all’indirizzo di posta elettronica concorsovoltiriflessi@gmail.com entro il 10 giugno 
2022.  

3.Premi e riconoscimenti 

Le opere inviate saranno valutate da una commissione giudicatrice di esperti, nominata 
dall’associazione Auravisiva, che valuterà le proposte. Per la categoria A) ritratti pittorici 
l’associazione si riserva di richiedere ai partecipanti l’invio delle opere originali.  

Le opere vincitrici, una per ogni categoria, verranno esposte in mostra e pubblicate nel catalogo 
della mostra. Sarà inoltre organizzato un incontro pubblico, all’interno del ciclo di incontri e 
conferenze programmati durante la mostra, al quale saranno invitati i finalisti del concorso per 
presentare le proprie opere. 

4.Trattamento dei dati personali 

I partecipanti al concorso prendono atto e acconsentono ai sensi del D.lgs. 196/03 che i dati 
personali siano utilizzati dagli organizzatori del concorso per motivi legati all’espletamento dello 
stesso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno diffusi a terzi. 

5.Segreteria organizzativa del concorso 

La realizzazione del concorso è affidata all’associazione Auravisiva.  

 
Contatti: concorsovoltiriflessi@gmail.com 


