
IL TROFEO
«Vicolo Poldo» è il concorso di pittura, scultura e 
poesia più longevo del Comasco, nonchè uno degli 
eventi culturali più attesi dell’estate intelvese.

LA LOCATION
Il concorso si svolge all’interno del caratteristico  
Vicolo Poldo, nella pittoresca frazione di Retegno, 
nella zona nord ovest del comune di Schignano, sul 
lago di Como. Da qui, inoltre, è possibile raggiungere 
numerose altre mete dal pregevole aspetto paes-
aggistico.

I PROMOTORI
Il Trofeo è promosso dalla biblioteca e dal Comune 
di Schignano, con il patrocinio della Regione Lom-
bardia, Provincia di Como, Comunità Montana Lar-
io-Intelvese, Appacuvi e Orticultura. 

LA PROPOSTA
Per 24 ore, il 12 e 13 agosto, il caratteristico bor-
go Comasco-Intelvese offre una suggestiva espo-
sizione di opere artistiche oltre alla realizzazione di 
performance all’interno del caratteristico vicolo. 

IL CONCORSO
E’ composto da due sezioni, “Opere in concorso” e 
“Opere fuori concorso”. Le produzioni artistiche in 
gara saranno giudicate da una giuria qualificata. 

DOVE SIAMO

per informazioni, regolamento e scheda di adesione:
 Municipio di Schignano - Via D. Giobbi, 42

tel. 3282646194 (dopo le 16) - www.comune.schignano.co.it
vicolopoldo@comune.schignano.co.it
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Entro il 31 Luglio

Consegna schede adesione e foto opere
Entro il 5 Agosto

Consegna opere
12 Agosto

Nel pomeriggio: laboratorio pittura bambini 
scuole elementari a cura di Orticultura
Ore 21: inaugurazione allietata
  dalla musica della Fughéta 
13 Agosto

Ore 21: premiazione opere in concorso
Per tutta la durata della rassegna

• Angolo gastronomico
• Mercatini serali
• Laboratori di pittura
• Musica con la Fughéta

PROGRAMMA 2013



• L’opera deve corrispondere alla seguente defini-
zione “Opera originale dove la tecnica è controllata 
dall’artista e deve trarre ispirazione da un tema libe-
ro”. L’Opera è da concepirsi appesa o sospesa ad un 
supporto, corredata da appositi accessori che permet-
tano l’esposizione (ganci, supporti..)
• Entro il 31 luglio 2013 invio scheda di adesione, 
immagine digitale dei lavori e misure delle opere da 
esporre, titolo e breve descrizione (a vicolopoldo@co-
mune.schignano.co.it o presso il Municipio di Schigna-
no Via D.Giobbi)
• Le poesie devono essere scritte a mano e corredate 
da una copia dattiloscritta non devono superare i 30 
versi. Per le poesie dialettali è auspicabile ricevere una 
versione in lingua italiana.
• Entro il 5 agosto 2013  consegna opere
• Contributo organizzativo di iscrizione 10 € ad arti-
sta con un massimo di 3 opere per quanto riguarda la 
scultura e la pittura, 5 € per settore poesia
• Sono a carico dell’organizzazione:
Zone espositive;  Servizio di custodia durante la mo-
stra; Allestimento della mostra; Pubblicità e promo-
zione
• Sono a carico degli Artisti:
Consegna e ritiro opere ed eventuali assicurazioni
• Nell’ambito dell’attività di promozione e comunica-
zione, l’organizzazione si riserva di utilizzare immagini 
delle opere dell’artista 
• Sono accettate un massimo di tre opere per Artista
• La giuria sarà composta da 3 giurati per la poesia e 
da 5 giurati per la scultura e la pittura
• La giuria assegnerà con un punteggio le varie valu-
tazioni per il 1°, 2° e 3° premio di ogni categoria. Le 
decisioni del Comitato Organizzatore sono inappellabili
• L’organizzazione, declina ogni responsabilità per 
eventuali danni, furti, ecc..
• Iscrizione gratuita per tutti i bambini fino i 14 anni. 
• La partecipazione è subordinata all’obbligo d’accet-
tazione del Regolamento che potete scaricare per in-
tero all’indirizzo www.comune.schignano.co.it

Regolamento 39° Trofeo

che si terrà dal 18 luglio al 18 agosto a Como - Centro storico
visita il sito www.boston-como.com o la pagina facebook.com/groups/bostoncomo

Fuori concorso esporranno artisti 

italiani e americani della mostra

VICOLO POLDO
24 ore d’arte

la più antica rassegna d’arte

del territorio Comasco

PITTURA, SCULTURA e POESIA

VICOLO POLDO

VICOLOPOLDO

Vicolo Poldo è una manifestazione culturale che esalta 
l’attenzione degli artisti verso le tradizioni locali e la vo-
lontà di esporre in un contesto diverso rispetto a quello 
delle caotiche città. 
Grazie all’ interesse e alla collaborazione di persone che 
trovano, attraverso l’arte, un modo per trasmettere le pro-
prie emozioni, la rassegna festeggia quest’anno la 39° 
edizione, ospitando anche alcune opere fuori concorso.
L’intimo scenario di Retegno renderà fiabesca la lettura di 
ogni opera esposta agli occhi di chi percorrerà il Vicolo ad 
ogni ora del giorno e della notte tra il 12 e il 13 agosto.

12-13
AGOSTO

Boston - Como
more than an Art exchange


