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CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE
PERCORSO ROSSELLIANO

a cura dell’ Associazione “Aiol�”, no pro�t Savona  e del Think tank Civicness Savona
*PREMESSA
Albissola Marina è onorata di avere dato i natali a Santa Maria Giuseppa Rossello, e Savona di essere stata il
principale teatro della sua opera. La Rossello fu una santa il cui motto, “mani al lavoro, cuore a Dio”, rende
appieno il senso del suo operato col quale ha costituito un processo di civiltà e di amore.
Maturò la sua vocazione da giovanissima e con le sue amiche poi divenute sue consorelle dell'ordine da lei creato, si
recava con grande frequenza in pellegrinaggio a piedi da Albissola Mare, dove era la sua casa natale (a Pozzo
Garitta), �no al Santuario di Savona a pregare la Madonna a cui era particolarmente devota. (Vedi
http://www.santiebeati.it/dettaglio/35600)
Di questo itinerario è rimasta traccia nella memoria storica e noi vogliamo riproporlo come se fosse un piccolo
“Cammino di Compostela" locale da percorrere idealmente a piedi, come testimonianza di lavoro, di amore, di
fede, di solidarietà per le Genti di questa Terra. Un percorso inedito e legato, anche, alla scoperta del nostro
paesaggio e del tempo libero.
Per ulteriori notizie sulla vita della Santa in questione si può guardare il link:
https://www.�gliensmisericordia.net/cnt/biogra�a/,

● SVILUPPO DEL PERCORSO
Il percorso sarà scandito in una serie di dodici tappe (indicate ognuna da un’icona che ra�guri una scena della vita
della Santa) dislocate in maniera tale che, mentre le si guarda, si possa ammirare il paesaggio circostante (sul duplice
versante di Savona ed Albissola, con una vista spettacolare sul mare sui monti) e visitare i monumenti storici che
sono stati costruiti nel corso dei secoli (Casa Madre, Seminario, Cappuccini, Certosa di Loreto, Chiesa S. Dalmazio,
Santuario di Savona, ecc.). Si procederà tappa dopo tappa con cartelloni riproducenti un’opera che richiami la vita,
le opere, la modernità del fare di Santa Rossello.

● Si ricorda che Santa Maria Giuseppa Rossello è stata proclamata “Patrona dei �guli e dei ceramisti
liguri” e che l’Associazione Aiol� proponente dal 2005 ha realizzato la Collezione Santa Rossello, sita in via
Chiassuolo Rossello, 1 a Savona dove n. 40 opere contemporanee (tra ceramiche, pitture, bozzetti)
tratteggiano alcune fasi della vita della Santa e, quindi, visitare tale Collezione è importante per scoprire il
suo “ fare”, il suo motto principale “Cuore a Dio e mani al lavoro” e l’altro” Desidererei avere braccia tanto
lunghe da abbracciare tutto il mondo, e fare a tutti del bene!”.
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● Tale Collezione, sita in via Chiassuolo Rossello, 1 a Savona, potrà essere visitata dagli Artisti che avranno
intenzione di aderire a questo inedito Concorso al �ne di prendere spunto già dalle opere (pittura,
ceramiche, tecniche miste, ecc.) ivi collocate, nonché fare degli schizzi relativi anche a tale location – ex
atelier dello scultore Antonio Brilla – e osservare la adiacente Casa Madre  della Santa,  nelle sotto stanti
quattro date indicate:

● a) mercoledì 30 novembre 2022, ore 15,30-17,30;
● b) giovedì 15 dicembre 2022, ore 15,30 – 17,30
● c) domenica  15 gennaio 2023, ore 15,30 -17,30
● d) sabato 21 gennaio 2023, ore 15,30 – 17,30.

L’ingresso è libero e aperto a Tutti, anche curiosi di scoprire un’ antica strada pedonabile di Savona (un
chiassuolo, remoto toponimo di Savona); nella sede dell’esposizione è possibile, inoltre, ritirare il catalogo
della stessa con ampie annotazioni sulla vita e le opere della Santa Rossello, nonché con tutte le immagini a
colori delle opere esposte.

*MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Invitiamo quindi tutti gli artisti associati/ amici “Aiol�” (pittori, gra�ci, fotogra�, ceramisti) perché la
partecipazione è aperta ad artisti singoli o associati, senza alcun vincolo di età. Per i lavori collettivi, gli artisti
devono indicare un solo nominativo che agisca come loro rappresentante in ogni fase del Concorso ad illustrare una
scena della vita della Santa a loro scelta, in un bozzetto in formato digitale, con una de�nizione che sia adeguata ad
essere riprodotta su un supporto, della dimensione 60 cm (base) per 90 cm (altezza), fatto di materiale adeguato ad
essere esposto all’aperto. È fatto obbligo agli artisti di dichiarare che si tratta di opere di loro proprietà, realizzate
negli ultimi due anni e non presentate ad altri concorsi. Qualora risulti che manchino questi requisiti, la
Commissione giudicatrice e le due Associazioni proponenti si riservano la facoltà di escludere l’opera
dall’esposizione e, in caso di premio, di annullare l’assegnazione del premio stesso, ovvero la pubblicazione sui
tabelloni di tale lavoro.
Le opere dovranno essere inviate come allegato al seguente indirizzo email ass.aiol�@libero,it, con oggetto
PERCORSO ROSSELLIANO indicando tutti i dati di contatto del mittente, entro il 20 marzo 2023, nonché
una breve descrizione relativa alla scelta e�ettuata ed alla tecnica usata.
* CANDIDATURA
1)Anagra�ca: dati anagra�ci dell’artista o del collettivo, indirizzo e-mail e numero telefonico. Curriculum vitae
(formato testo/pdf) ed eventuali note aggiuntive.
2) Ogni artista può inviare max n. 2 bozzetti in �le di formato adeguato ad essere riprodotto su tabellone 60 x 90
cm,
3) Oltre alle informazioni generali (titolo, descrizione, anno di realizzazione, materiali e tecniche utilizzate), una
foto digitale dell’opera.
Per le spese di organizzazione complessiva si richiede una donazione di E. 10,00 a favore dell’Associazione “Aiol�
da parte di ogni Artista/Fotografo/Ceramista partecipante da versarsi o presso la sede dell’Associazione “Aiol�” via
P.Boselli, 6/3 17100 Savona, oppure durante una delle visite al Museo S. Rossello, oppure richiedendo le
coordinate bancarie di questa Associazione scrivendo a ass.aiol�@liebro.it, o telefonando al mobile: + 39
3356762773 (anche per altre eventuali informazioni necessarie)
* Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali del concorrente di cui l’amministrazione dell’Associazione “Aiol�” e dell’Associazione
Civicness sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento concorsuale saranno utilizzati per
lo svolgimento della selezione e per la conseguente ammissione alla fase �nale. I dati saranno utilizzati e trattati, sia
con procedure tradizionali che informatizzate, nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” a
cura dell’Ass. “Aiol�”. Alcuni dati (ad esempio le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla selezione.
Altri dati sono funzionali allo snellimento delle procedure. Ai concorrenti che forniscono i loro dati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 della legge italiana. Si informa inoltre che per esercitare i
diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali stabiliti dall’art. 2 del citato Codice,
l’interessato potrà rivolgersi al Presidente dell’Ass. Aiol�, all’indirizzo indicato in intestazione.
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*COMMISSIONE
Una apposita Commissione esaminatrice, costituita da un rappresentante delle due Associazioni proponenti, della
Curia di Savona, dell’Istituto “Rossello” di Savona, dei Comuni di Albissola Marina e Savona, dell’erede della Santa
Rossello On.le Avv.to Cristina Rossello, del Dr. Renato Giusto, collezionista di opere legate ai pittori Savonesi,
giudicheranno lo stile (o gli stili) più adeguati alla ra�gurazione complessiva delle 12 tavole e l’adesione, o meno,
allo spirito del lavoro della Santa riguardo alla fede, alla solidarietà per le Genti di questa Terra, nonché alle bellezze
paesaggistiche che il percorso “Rosselliano”, che toccherà nel suo tracciato anche la Certosa di Loreto, i Cappuccini
di Savona, il Seminario Vescovile di Savona, la Parrocchiale Santa Rossello, �no al Santuario mariano nel borgo del
Santuario di Savona.  Il giudizio della Commissione nominata sarà insindacabile.
*  PREMI

● Il premio per l'artista (o gli artisti) selezionati sarà quello di ricevere la  commissione dell’opera completa da
realizzarsi, poi, sui vari tabelloni a cura delle Associazioni  che ne hanno la curatela e del Comune di Savona,
o di altri soggetti connessi alla realizzazione dell’iniziativa. Si dovranno, quindi, identi�care n. 12 bozzetti, di
uno o più artisti.

● L’ipotesi dell’apertura della prima tratta di tale percorso dovrebbe essere il 27 maggio 2023, ricorrenza della
nascita di Santa Maria Giuseppa Rossello, al secolo Benedetta (Albissola Marina, 27 maggio 1811 – Savona,
7 dicembre 1880), religiosa italiana fondatrice della congregazione delle Figlie di Nostra Signora della
Misericordia;

● Saranno inoltre conferiti vari premi d’onore senza contributo in denaro.
● Le opere pervenute saranno inserite sistematicamente nei blog “Aiol�” e “Civicness” e sulle loro pagina

facebook ed Instagram e saranno comunicate alla stampa e ai media.
● Le n. 12  opere selezionate come vincitrici di questo Concorso entreranno a far parte della collezione

contemporanea del Museo “Santa Rossello”, sito in Savona in via Chiassuolo Rossello, 1, arricchendone,
così, la dotazione e si farà tradurre in Braille questa nuova aggiunta di opere d’arte al già esistente catalogo in
Braille della stessa (unico Museo ad avere nella Provincia di Savona questa attenzione a tale disabilità).

● Inoltre sarà e�ettuata l’esposizione dei 12 bozzetti vincitori (con l’aggiunta di altre opere ritenute
comunque signi�cative tra coloro che hanno scelto di aderire a tale concorso) in una mostra da farsi al
Palazzo delle Azzarie al Santuario di Savona, o sede analoga istituzionale, a marzo 2024. Tali opere dovranno
essere poste dai loro Autori su supporti atti all’esposizione come veri e propri quadri/ ceramiche/ fotogra�e
da esporre e dovranno essere consegnati all’Associazione “Aiol�” no pro�t Savona entro il mese di novembre
2023. Se saranno reperiti i fondi necessari, sarà stampato un relativo giornale-catalogo.

Per ulteriori chiarimenti fare riferimento alla Dr.a Silvia Bottaro, presidente Associazione “R. Aiol�”, no pro�t
Savona, mobile: + 39 3356762773 oppure al Prof. Nat Russo curatore del Think tank Civicness, mobile + 39
3335279276.


