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 In collaborazione con la Regione Lazio e la via degli Artisti, col 

patrocinio del Comune di Viterbo e del Tuscia muse festival,  

Tuscia in Fiore 

Presenta 

1° CONCORSO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE  

“Tuscia in Fiore Vernissage - 

Musica e Arte  

dalla Tuscia e dal Mondo” 
7-10 DICEMBRE 2022 
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Bando di concorso e Regolamento 

L’Associazione Tuscia in Fiore, in collaborazione con la Regione Lazio e la Via degli Artisti, il patrocinio del 

comune di Viterbo e del Muse Tuscia festival indice la 1° Edizione del Concorso “Tuscia in FIore Vernissage 

- Musica e Arte dalla Tuscia e dal Mondo” rivolto a musicisti e pittori che abbiano origini legate alla Tuscia o 

provengano da un paese UE o Extra-UE. Lo scopo del concorso è quello di selezionare 16 talenti (8 musicisti 

e 8 pittori) protagonisti di una manifestazione artistica che avrà luogo in Tuscia dal 7 al 10 dicembre 2022. La 

valorizzazione del territorio attraverso la musica e la pittura è la presentazione perfetta per la Tuscia e Viterbo 

sia livello nazionale che internazionale. L’aspetto digitale avrà un ruolo chiave: attraverso i social media 

avverrà la selezione dei vincitori del concorso poi confermata da una giuria di professionisti; forse ancora più 

importante, sempre attraverso le moderne tecnologie, raggiungere ogni angolo di mondo sia nelle fasi 

organizzative che in quelle squisitamente artistiche durante l’evento. A tutti i partecipanti sarà richiesto il cross-

posting.  

L’incontro di artisti locali con artisti internazionali favorisce lo scambio di culture, tradizioni e competenze che 

non solo arricchiranno il territorio locale, ma daranno vita ad uno spettacolo incredibile per coloro che 

parteciperanno gratuitamente alla manifestazione. L’immagine di Viterbo e della Tuscia viene esaltata dalla 4 

giorni di musica ed arte.  

Tutti i vincitori del concorso saranno chiamati ad esibirsi dal vivo e a presentare le proprie opere, pittoriche e 

musicali, in una mostra-evento. Durante i 4 giorni di manifestazione, ai partecipanti sarà richiesto di 

condividere sui propri social media le foto e i video delle giornate avviando un vero e proprio processo di social 

sharing. 

Gli artisti locali selezionati saranno 8, 4 pittori e 4 cantanti, a cui verranno offerte le spese di vitto e trasporti 

in loco per l’intera durata della manifestazione. 

Gli artisti internazionali selezionati saranno 8, 4 pittori e 4 cantanti. Le spese inerenti al viaggio, vitto e 

alloggio saranno interamente coperte dalla borsa vinta.  

“Cerca il gruppo che fa Festa e aggiungi la magia” diceva lo slogan di un gruppo di matti locali negli anni 

90: a tutti saranno regalate magliette e Felpe da indossare per il periodo in Tuscia. Appuntamento per tutti a 

Viterbo 7-10 Dicembre 2022. 

 

 

Art. 1 - Generalità 

Il Concorso è aperto a chi ha radici in Tuscia ed ai cittadini stranieri di ambo i sessi che, alla data del concorso: 

a) abbiano compiuto il 18° anno di età e siano disponibili – in caso di vittoria - a trascorrere il periodo che va 

dal 6 all’11 dicembre 2022 in Italia a Viterbo “all expenses paid”; 

b) abbiano la residenza nel territorio o forti legami con la Tuscia o la residenza fuori Italia; 
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c) abbiano voglia di mettersi in gioco, mostrare il proprio talento e la propria creatività (sfera pittorica e 

musicale) sia sui socials che in pubblico; 

d) abbiano desiderio di conoscere e apprendere nuove culture; 

e) abbiano voglia di diventare “Art Ambassadors” della Tuscia; 

 

Art. 2. 1. Specifiche musicisti – tipologia di brano richiesto 

1. Il concorso è aperto a: 

a) strumentisti: solisti o qualsiasi formazione; 

b) cantanti: solisti o qualsiasi formazione (duo, band). 

Per i gruppi musicali stranieri (sia strumentisti che cantanti) superiori a due componenti è riservata una sola 

borsa di studio; 

Nella prima fase del concorso -Settembre 2022-, i concorrenti musicisti dovranno inviare, unitamente al 

formulario di adesione, un link per la visualizzazione del video recente di alta qualità di un brano, in concorso, 

dalla durata di massimo 60 secondi. La canzone dovrà essere accompagnata da uno strumento a scelta o 

sono ammesse basi registrate per i cantanti; il link deve dare accesso a video depositati su servizi di storage 

pubblici (come Vimeo, Youtube, ecc.) o privati (come Google Drive, Dropbox, ecc.). 

Non ci sono limitazioni in merito al genere musicale. Verrà premiata l’unicità del brano, l’originalità e il legame 

con le tradizioni del proprio territorio di origine. 

 

Art. 2.2. Specifiche pittori – tipologia di opera richiesta 

Il concorso è aperto a: 

a) tutti i pittori indistintamente dalla tecnica utilizzata (tempera, tempera ad olio, acrilico, acquerello, 

tecnica mista, carboncino, materico…); 

b) artisti delle arti visive: nello specifico arte computazionale, realizzata attraverso sistemi di robotica, 

Intelligenza Artificiale (AI) e software generativi; 

c) coloro che siano disposti a trasportare la propria opera fino a Viterbo per esporla; NB: l’opera deve 

essere facilmente trasportabile con l’adeguato imballaggio senza necessità di pagare un extra del 

biglietto aereo; 

Nella prima fase del concorso, i concorrenti pittori, sul formulario di adesione, dovranno caricare una foto ad 

alta risoluzione della propria opera. 

Non vi sono limitazioni in merito a temi specifici o tecniche pittoriche, mentre le dimensioni dell’opera 

presentata non devono essere inferiori a cm 40×60 e non superiori a cm 100x70. L’opera partecipante non 

deve essere incorniciata e deve essere trasportabile. 
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Verrà premiata l’unicità del dipinto, l’originalità e il legame con le tradizioni del proprio territorio di origine. 

 

Art. 3. Formulario di adesione.  Al momento della compilazione del formulario online sul sito 

https://www.tusciainfiore.it/it/, ai concorrenti sarà richiesto di inviare: 

a) fotocopia del passaporto; 

b) consenso per la pubblicazione del video del brano e della foto dell’opera su Facebook; 

c) breve descrizione video del brano eseguito o dell’opera pittorica, in aggiunta ad un breve video di 

presentazione personale; 

 

Art. 4 – Categorie e Premi 

1. Il Concorso prevede quattro categorie di artisti e l’assegnazione di un totale di 16 premi che includono la 

copertura delle spese di viaggio presso la città di Viterbo per il periodo che va dal 6 al 10 dicembre 2022. Le 

categorie e i premi sono così suddivisi: 

a) Musicisti legati alla Tuscia –  4 borse (copertura spese solo di vitto) 

b) Musicisti internazionali –   4 borse (copertura spesi di trasporto, vitto e alloggio) 

c) Pittori legati alla Tuscia –   4 borse (copertura spese solo di vitto) 

d) Pittori internazionali –   4 borse (copertura spesi di trasporto, vitto e alloggio) 

Per quanto riguarda gli artisti internazionali, l’arrivo in Tuscia è previsto il giorno 6 dicembre 2022. La partenza 

il giorno 11 dicembre 2022. Gli aeroporti di arrivo e partenza saranno l’Aeroporto internazionale Leonardo da 

Vinci o l’Aeroporto di Roma Ciampino. 

L’acquisto dei biglietti verrà successivamente effettuato dall’associazione Tuscia in Fiore tenendo conto delle 

esigenze dei vincitori. 

Gli 8 vincitori internazionali saranno ospitati in B&B. I nomi delle strutture verranno comunicati in un secondo 

momento. 

Oltre alla copertura delle spese già menzionate, ai vincitori verranno consegnati dei gadget (felpe e t-shirt) 

dell’associazione Tuscia in Fiore per diventare dei veri e propri Ambassadors della Tuscia e promuovere il 

social sharing durante l’evento. Sarà infatti richiesta anche la disponibilità a condividere foto e video della 

manifestazione artistica sui propri social media e creare brevi contenuti in italiano e in inglese da condividere. 

Tutti i partecipanti avranno modo di esibirsi dal vivo almeno 2 volte per far conoscere la propria arte in Italia e 

nel mondo. Clicca qui per il crono programma del periodo in Tuscia. 

 

 

https://www.tusciainfiore.it/it/
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Art. 5 – Domanda di partecipazione 

Si partecipa dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022 attraverso il modulo “Iscrizione Concorso Musica e 

Arte dalla Tuscia e dal mondo 2022” vedi https://www.tusciainfiore.it/it/ 

2. Per informazioni e domande, è possibile: 

a) Chiamare Whatsapp ita-Eng (+1) 3105707569 a cui risponderà il D. M.  Giulio Della Rocca 

b) scrivere alla e-mail: info@tusciainfiore.it  o  gdrocca@yahoo.com  

c) consultare la pagina web https://www.tusciainfiore.it/it/ 

Art. 6 – Processo di selezione e Commissioni Giudicatrici 

Per garantire fruibilità del concorso, il pre-screening selezionerà 10 proposte per categoria. Il processo di 

selezione coinvolgerà due tipologie di commissioni giudicatrici: la commissione popolare costituita dagli utenti 

del web, in particolare del social media Facebook, a cui verrà richiesto di votare gli artisti preferiti e in un 

secondo momento da una giuria professionale costituita da artisti professionisti (musicisti e pittori di rilievo 

nazionale) con la supervisione della Presidente Simona Tartaglia vedevo Capitani. 

La scelta di affiancare una giuria social a quella professionale mira a raggiungere e coinvolgere un numero 

maggiore di utenti con la finalità di diffondere la bellezza del territorio della Tuscia, la sua arte e la sua musica. 

La partecipazione a questo progetto rappresenta una grande opportunità per gli artisti che hanno intenzione 

di crescere a livello internazionale. La giuria professionale garantisce che i voti degli amici e degli amici degli 

amici non portino in Italia artisti molto popolari sui social ma necessariamente ricchi di talento.  

 

Art. 6.1 Fasi di selezione 

a) La prima fase (7° settembre 2022 fino al 30 settembre 2022 incluso) è costituita da un pre-screening 

delle domande ricevute che verrà effettuata dai componenti dell’associazione Tuscia in Fiore con la 

supervisione del Presidente Nuccio Chiossi. In questa fase le domande conformi verranno valutate e verrà 

stilata una classifica sulla base dei criteri di: originalità, legame al territorio e motivazione alla partecipazione. 

I primi 40 candidati in classifica verranno contattati e accederanno alla fase successiva. 

b) Nella seconda fase (1° ottobre 2022 al 31 ottobre 2022 incluso), i video dei brani musicali e le foto delle 

opere pittoriche dei concorrenti idonei verranno pubblicati sulla pagina di Facebook “Tuscia in Fiore” 

(attualmente 5050 followers attivi) e verrà avviato un vero e proprio Contest artistico. In questa fase, la giuria 

sarà costituita dagli utenti del social media Facebook che saranno chiamati a votare gli artisti preferiti 

attraverso un like ai video dei brani e alle opere pittoriche dei concorrenti. Ogni giorno il gruppo social della 

pagina di Tuscia in Fiore si occuperà di sponsorizzare i video e le foto dei partecipanti. 

c) La terza e ultima fase (1° novembre 2022 al 6 novembre 2022 incluso) è costituita dalla valutazione-

conferma della commissione di professionisti del settore artistico musicale e pittorico. A seguito del Contest 

su Facebook, la giuria tecnica proclamerà i 16 vincitori finali. I professionisti avranno la facoltà di premiare i 

concorrenti idonei che non avranno raggiunto il numero maggiore di like su Facebook.  

https://www.tusciainfiore.it/it/
mailto:info@tusciainfiore.it
mailto:gdrocca@yahoo.com
https://www.tusciainfiore.it/it/
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Art. 7 - Pubblicazione delle graduatorie 

Il 7 novembre 2022 verranno pubblicate le quattro graduatorie dei vincitori del bando di concorso “Tuscia in 

Fiore Vernissage, Musica e Arte dalla Tuscia e dal Mondo 2022” consultabili sulla pagina Facebook e sul sito 

ufficiale di Tuscia in Fiore al seguente link: https://www.tusciainfiore.it/it/. 

I vincitori del concorso avranno 3 giorni di tempo per accettare il premio, nello specifico fino al 9 novembre 

2022 incluso. 

A seguito delle rinunce dei vincitori, sono previsti degli scorrimenti di graduatoria ogni 3 giorni fino 

all’assegnazione dei 16 premi. 

  

https://www.tusciainfiore.it/it/

