
MOSTRA D’ARTE
“La mafia immaginata”

IL BANDO
Fra le varie attività ed eventi in programma, 
uno spazio dedicato all’arte visiva. A partire 
dal quarto giorno di manifestazione (22 luglio 
2017) verrà allestita nei luoghi del porticato 
della Barchessa Fini una Mostra d’Arte sul 
tema “mafia” che resterà visitabile fino alla 
conclusione della settimana di eventi (sera del 
26 luglio 2017). L’inaugurazione della Mostra 
avverrà alle ore 18.30 di sabato 22 luglio.

REGOLAMENTO
a)  Ciascun artista potrà partecipare alla manifestazione in-

viando i propri dati (nome, cognome, data di nascita, resi-
denza, telefono, mail) e un’immagine dell’opera proposta 
(per la quale dovrà essere specificato titolo, dimensioni 
e tecnica utilizzata) entro sabato 24 giugno 2017 esclu-
sivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail 
bandilenzuolibianchi@gmail.com. Oggetto della mail dovrà es- 
sere: ”Bando Arte Lenzuoli Bianchi”. La direzione artistica, 
tenendo conto anche del numero di lavori pervenuti, si 
riserverà di comunicare ai partecipanti quali opere saran-
no esposte entro il 28 giugno 2017.

b)  Il bando è aperto a tutti senza limiti di età. La partecipa-
zione è gratuita.

c)  Le opere potranno essere fotografie, quadri, disegni, aven-
ti tutti come tema “La mafia”.

d) Ogni artista potrà esporre solo un’opera.
e)  L’allestimento delle opere presso lo spazio assegnato ad 

ogni artista dev’essere effettuato dalle ore 14.00 alle ore 
16.00 di sabato 22 luglio 2017. Lo spazio previsto per l’e-
sposizione è il porticato della Barchessa Fini a Limena (Pd). 
Lo spazio in questione consente l’esposizione anche in 
caso di maltempo.

f)  Ogni artista provvederà alla necessaria attrezzatura per 
poter esporre le proprie opere all’aperto (si intende anche 
i cartoncini con i dati dell’artista e dell’opera da apporre 
vicino alla stessa). L’organizzazione metterà a disposizione 
l’ illuminotecnica di base.

g)  Al termine di ogni giornata della manifestazione lo staff di 
LENZUOLI BIANCHI provvederà a ritirare le opere e a con-
servarle al chiuso per poi ricollocarle nei luoghi preposti e 
concordati, il pomeriggio della giornata successiva.

h)  Nei giorni 23, 24, 25, 26 luglio le opere verranno esposte 
dalle ore 17.00 alle ore 24.00

i)  Il recupero definitivo delle opere da parte degli artisti potrà 
avvenire alle ore 24.00 del giorno 26 luglio o dalle 16.00 
alle 19.00 del 27 luglio.

l)  Lo staff organizzativo di LENZUOLI BIANCHI e il Comune di 
Limena non si assumono nessuna responsabilità per even-
tuali danni provocati da furto o altro nel corso della mani-
festazione. Agli artisti partecipanti verrà pertanto richiesto 
di sottoscrivere una dichiarazione di manleva.

m)  Le opere partecipanti all’esposizione resteranno pro-
prietà degli artisti.

CONCORSO DANZA 
“Muoviamoci contro la mafia”

IL BANDO
Fra le varie attività ed eventi in programma, 
uno spazio dedicato alla danza. Parlare di 
mafia lo si può e lo si deve fare con tutti i mez-
zi possibili, è per questo che Lenzuoli Bianchi 
ha previsto un bando rivolto alle associa-
zioni e alle scuole di danza delle province di 
Padova e Rovigo. I gruppi di giovani ballerini 
under 35 dovranno costruire una coreogra-
fia attorno al tema mafia. Una commissione 
di esperti (Thierry Parmentier - Danzatore, 
Laura Moro - Coreografa, Lorenzo Maragoni 
- Regista), dopo aver analizzato i video invi- 
ati all’organizzazione, sceglierà una rosa di 
7 gruppi (quanti sono i giorni che separano 
le due date simbolo della manifestazione), 
che si esibiranno durante la serata di lunedì 
24 luglio 2017.

REGOLAMENTO
a)  Ciascun gruppo potrà partecipare al concorso inviando 

i propri dati (nome del gruppo, associazione o scuola di 
danza/nome e cognome, data di nascita del/dei ballerini e 
del/dei coreografi/telefono, mail del referente/titolo della 
coreografia e sinossi, elenco musiche, durata complessiva) 
entro giovedì 22 giugno 2017, esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo mail bandilenzuolibianchi@gmail.com. 
Oggetto della mail dovrà essere “Bando Danza Lenzuoli 
Bianchi”. All’interno del corpo della mail dovrà esserci an-
che il link video della coreografia (vedi punto c). La direzio-
ne artistica, sulla base di quanto espresso dalla commis-
sione di esperti, comunicherà l’esito del concorso entro 
venerdì 28 giugno 2017.

b)  Il bando è aperto a tutte le scuole, le associazioni e i grup-
pi di danza delle province di Padova e Rovigo. Tutti i col-
lettivi partecipanti dovranno avere un’età media inferiore 
ai 35 anni. Tema principale delle coreografie è la mafia. 
Sono ammessi assoli, passi a due o coreografie di gruppo. 
La partecipazione al bando è gratuita.

c)  I gruppi dovranno aver provveduto a caricare entro il 22 
giugno 2017 il video integrale della loro coreografia o su 
Vimeo o su Youtube. E’ possibile caricare il video in ver-
sione privata comunicando tramite la mail d’iscrizione la 
password per renderlo visibile all’organizzazione.

d)  Tutti i lavori pervenuti verranno esaminati da una commis-
sione di esperti (Thierry Parmentier - Danzatore, Laura Moro 
- Coreografa, Lorenzo Maragoni - Regista). La commissione 
dopo aver esaminato i video, determinerà i 7 gruppi che si 
esibiranno la sera di lunedì 24 luglio. Le coreografie dovran-
no avere una durata compresa tra i 3 e i 7 minuti.

e)  L’organizzazione metterà a disposizione un palco 7x5 mt 
con tappeto danza, quintatura nera, impianto audio e illu-
minotecnica di base. L’illuminotecnica allestita dovrà essere 
condivisa da tutti i gruppi (no puntamenti personalizzati).

f)  I 7 gruppi selezionati si esibiranno la sera del 24 luglio sul 
palco all’aperto allestito nell’aia retrostante la Barchessa 
Fini di Limena (PD). In caso di maltempo la manifestazione 
si sposterà all’interno del Teatro Falcone Borsellino.

g)  Ai partecipanti sarà richiesta la sottoscrizione di una di-
chiarazione di manleva.

CONCORSO LETTERARIO
“Caro Paolo, ti scrivo…”

IL BANDO
Fra le varie attività ed eventi in programma, 
uno spazio dedicato alla letteratura. Le parole 
da sempre sono l’arma migliore per smuo-
vere le coscienze. Con le parole si abbattono 
muri, si costruiscono ponti e si vincono bat-
taglie. Nasce così “Caro Paolo, ti scrivo…”, 
concorso letterario aperto a chiunque voles-
se elaborare degli scritti aventi come tema 
principale la lotta alla mafia. Destinatario 
ideale delle opere sarebbe proprio Borsel-
lino. Una commissione di esperti (Fabrizio 
Matteini - Attore, Stefano Tonietto - Docente, 
Giulia Ciarapica - Giornalista e critico lette-
rario), dopo aver attentamente letto e ana-
lizzato il materiale pervenuto, decreterà un 
primo, un secondo, un terzo classificato e un 
premio speciale al miglior componimento 
under 15. Ai vincitori verrà donata una targa 
ricordo e nella serata del 22 luglio 2017 gli 
elaborati vincitori verranno letti in pubblico 
da attori professionisti.

REGOLAMENTO
a)  Ciascun autore potrà partecipare al concorso inviando i 

propri dati (nome, cognome, data di nascita, residenza, 
telefono, mail) ed il testo in allegato (formato .doc, .pdf) 
entro giovedì 22 giugno 2017, esclusivamente a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo mail bandilenzuolibianchi@
gmail.com. Oggetto della mail dovrà essere “Concorso 
Letterario Lenzuoli Bianchi”. La direzione artistica, sulla 
base di quanto espresso da una commissione di esperti, 
comunicherà ai vincitori l’esito del concorso entro venerdì 
30 giugno 2017.

b)  Il concorso è aperto a tutti. Ciascun partecipante potrà 
inviare un solo elaborato, di lunghezza pari o inferiore a 
due cartelle (inclusi spazi e punteggiatura).

c)  Tema principale degli scritti è la mafia. Destinatario ideale 
è il giudice Borsellino, da cui il nome del Concorso Lettera-
rio: “Caro Paolo, ti scrivo…”

d) La partecipazione al concorso è gratuita.
e)  Tutti i lavori pervenuti verranno esaminati dalla commis-

sione di esperti (Fabrizio Matteini - Attore, Stefano Toniet-
to - Docente, Giulia Ciarapica - Giornalista e critico lette-
rario). La giuria determinerà i primi tre classificati e una 
menzione speciale al miglior componimento under 15. La 
classifica verrà determinata dalla giuria basandosi sulla 
propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione 
della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della for-
ma espositiva e delle emozioni suscitate.

f)  La sera del 22 luglio 2017 avverrà la premiazione dei quat-
tro vincitori ai quali verrà donata una targa ricordo e i cui 
elaborati verranno letti in pubblico da attori professionisti.

g)  La cerimonia di premiazione si svolgerà all’aperto negli 
spazi della Barchessa Fini di Limena (PD). In caso di mal-
tempo la manifestazione si sposterà all’interno del Teatro 
Falcone Borsellino.

OTTO 
 GIORNI 
 TRA PAOLO 
 E RITA
 Rassegna di eventi 
 a 25 anni dalla morte 
 di Paolo Borsellino 
 e Rita Atria, 
 vittime di mafia.
I TRE BANDI:

Il 19 luglio 1992 moriva il giudice Paolo Borsellino, considerato assieme al colle-
ga Giovanni Falcone uno dei personaggi più importanti nella lotta contro la mafia. 
Il 26 luglio 1992 moriva ad appena 17 anni Rita Atria, testimone di giustizia e “pro-
tetta” di Borsellino, simbolo della speranza di riscatto delle nuove generazioni dalla 
cultura mafiosa. Nel 2017 ricorrono i 25 anni da questi due tragici fatti della storia 
del nostro Paese. Nasce da qui l’idea di LENZUOLI BIANCHI: una rassegna di eventi 
ed attività (teatro, musica, arte, letteratura, incontri, danza, cinema) che proprio 
nella settimana tra il 19 e il 26 luglio 2017 vuole non solo tener vivo il ricordo di 
Paolo Borsellino e Rita Atria, ma anche essere occasione per giovani e meno giovani 
di confronto, conoscenza, coesione, scambio attorno ad un tema tanto importante 
come quello della lotta alla mafia, di cui Borsellino e Atria sono simbolo.

PERCHÉ LENZUOLI BIANCHI 
A pochi giorni dalla morte del giudice Giovanni Falcone, avvenuta il 23 maggio 1992, 
Palermo si ricoprì di bianco: molti palermitani decisero di dichiarare apertamente 
la loro indignazione e la loro intenzione di dire basta a Cosa Nostra, e così appesero 
alle finestre delle loro abitazioni migliaia di lenzuoli bianchi in segno di protesta.

Comune di Limena INGRESSO AD OFFERTA LIBERA  www.teatrobresci.it — www.lenzuolibianchi.com — bandilenzuolibianchi@gmail.com

LENZUOLI BIANCHI è un progetto ideato e organizzato da TEATRO BRESCI con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
nell'ambito del Bando Culturalmente e con il patrocinio del Comune di Limena (PD). 
Sede della manifestazione saranno gli spazi del comprensorio della Barchessa Fini di Limena (PD). 
In caso di maltempo gli eventi si sposteranno all’interno del teatro Falcone e Borsellino.
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