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NORME DI PARTECIPAZIONE  

Attenzione!  Riservato agli artisti che hanno ricevuto l’invito a partecipare 
 
 
Istituito nel 2008, e organizzato con cadenza biennale dal “Centro Studi Gabriele Galantara 
per la satira sociale e di costume” e dal Comune di Montelupone, il Premio internazionale di 
Satira e Caricatura intitolato a Gabriele Galantara ‘Ratalanga’, maestro del giornalismo satirico 
e della caricatura europea, intende configurarsi come una festosa e stimolante occasione 
d’incontro con la filosofia e la forza comunicativa della satira, e con i suoi profondi valori 
artistici, etici e intellettuali. 
Il Premio Galantara si pone in particolare l’obiettivo di valorizzare e celebrare la personalità 
creativa di alcuni giovani, valenti e già affermati autori italiani e stranieri, selezionando una 
ristretta ed esclusiva rosa di 10 artisti che sono invitati a concorrere al Premio che, ad ogni 
edizione, sviluppa temi differenti e che, nell’approssimarsi del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, l’edizione 2010 del Premio Galantara propone il seguente:  
 

L’Italia s’è desta? ... O s’è cinta la testa? 
Evoluzione e involuzione del costume e della società dall’Unità d’Italia ad oggi. 

 
La partecipazione è totalmente gratuita ed esclusivamente riservata agli autori destinatari dell’ 
invito a partecipare, i quali concorreranno con n. 3 opere grafiche inedite (nel formato UNI A4= 
cm.21x29,7 oppure UNI A3= cm.29,7x42) da far recapitare alla Segreteria del Premio entro il 
30 aprile 2010.  Le opere realizzate con modalità computerizzata potranno essere inviate, 
entro la stessa data, con definizione 300 dpi all’indirizzo mail: quintili2@studioilsegno.191.it,, 
oggetto “Premio Galantara 2010”, allegando nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico. 
Tutte le opere pervenute nei tempi sopra indicati saranno esposte in una mostra speciale 
allestita nel Comune di Montelupone a cura del Centro Studi Gabriele Galantara.  
Per ragioni organizzative, agli autori prescelti che ricevono il presente Invito, si richiede di dare 
preventiva conferma della propria adesione entro la data indicata nell’invito personale a 
partecipare all’indirizzo mail: centrostudi@galantara.it.  
Tutti gli autori partecipanti (ed eventuali loro accompagnatori) saranno invitati ed ospitati a 
Montelupone nei giorni 26 e 27 giugno 2010 per l’inaugurazione della mostra. In tale 
circostanza una qualificata Giuria, presieduta congiuntamente da Ro Marcenaro e Melanton, 
assegnerà il premio “L’Asino di Ratalanga” costituito da una pregevole ed esclusiva scultura 
realizzata in bronzo massiccio e in copie numerate,su disegno dell’artista Marco Martellini.  
Tutte le opere selezionate per l’esposizione saranno riprodotte sul Catalogo ufficiale della 
manifestazione e saranno destinate alla Collezione d’Arte Satirica Contemporanea del Centro 
Studi Gabriele Galantara.  
 

SEGRETERIA DEL PREMIO:  
CENTRO STUDI GABRIELE GALANTARA, Piazza del Comune 1, 62010 Montelupone MC  

Contatti:  tel. 347.6322917, mail: centrostudi@galantara.it 
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