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   Regione Piemonte         Provincia di Alessandria 

      COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009  FAX 0142/488959 

 

 

Una finestra sul Monferrato: guardando il Monferrato Unesco attraverso 

l'obiettivo di Angelo Morbelli 

 

Contest fotografico - Omaggio al celebre pittore divisionista Angelo Morbelli nel 

centenario della morte 

 

REGOLAMENTO COMPLETO 

 

INTRODUZIONE 

 

Quest’anno ricorre il primo centenario della morte del pittore Angelo Morbelli, uno dei principali 

esponenti del Divisionismo italiano. Nato ad Alessandria nel 1853, Morbelli è sempre stato molto 

legato al Monferrato Casalese, come testimoniano alcune delle sue opere più importanti, in cui ha 

immortalato proprio i paesaggi monferrini. Nel corso della vita frequenta per lunghi soggiorni, 

soprattutto nei mesi estivi, Villa Maria, la casa di famiglia alla Colma di Rosignano Monferrato. 

 

È poco noto ma Angelo Morbelli è stato uno dei primi ad utilizzare il supporto della fotografia per la 

realizzazione delle proprie opere pittoriche, soprattutto nella fase iniziale in cui l’artista costruisce 

l’immagine. Sono state ritrovate numerose fotografie tra i suoi documenti e non poche si ricollegano 

ai paesaggi da lui dipinti durante i soggiorni alla Colma: un esempio su tutti è rappresentato dalla tela 

Ritorno alla stalla. Parte delle fotografie sono state scattate direttamente da Angelo Morbelli mentre 

altre sono attribuibili al casalese Francesco Negri, amico dell’artista e fotografo. 

  

 

TEMA: I PAESAGGI DEL MONFERRATO CASALESE PROTAGONISTI DELLE 

OPERE DI ANGELO MORBELLI 

 

Arricchendo il calendario di iniziative già avviate nei mesi scorsi per celebrare la figura di Angelo 

Morbelli, nel centenario della morte, con l’obiettivo particolare di far riscoprire il legame tra la 

produzione artistica morbelliana e l’utilizzo della fotografia, il Comune di Rosignano Monferrato, 

con la partecipazione delle Istituzioni ed Associazioni locali e monferrine, organizza e propone il 

contest fotografico dal titolo “Una finestra sul Monferrato: guardando il Monferrato Unesco 

attraverso l'obiettivo di Angelo Morbelli”. 

 

Finalità del contest è quella di incentivare ogni partecipante a "vedere" il Monferrato, già studiato, 

fotografato ed immortalato da Angelo Morbelli nelle sue mirabili opere - che segnano un percorso 
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umano ed artistico connotato a un profondo ed innegabile amore per i nostri Luoghi - attraverso la 

propria fantasia ed i propri sentimenti e sensazioni, con la tecnica fotografica che preferisce (fermo 

restando quanto indicato nel presente regolamento). 

 

Il Monferrato già protagonista di numerose opere di Angelo Morbelli figura oggi nel 50° sito Unesco 

italiano de “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. La presentazione del 

contest fotografico rientra tra le iniziative del Comune di Rosignano Monferrato per celebrare, oltre 

alla figura di Angelo Morbelli, anche il quinto anniversario del riconoscimento a Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità, avvenuto il 22 giugno 2014. 

 

I partecipanti hanno massima libertà di espressione artistica, fermo quanto previsto dal presente 

regolamento. Le fotografie devono fare riferimento ai paesaggi, agli ambienti ed agli scorci del 

Monferrato Casalese protagonisti delle opere di Angelo Morbelli. Come dimostrano le sue tele, 

infatti, il pittore non era interessato solo al giardino di Villa Maria, ma anche ai dintorni, alle colline 

e le strade di campagna, al profilo di Rosignano Monferrato, alla vita contadina e quotidiana. 

 

I partecipanti potranno avvicinarsi alle opere morbelliane ed approfondirne le caratteristiche, tra le 

altre modalità, grazie al Percorso Morbelliano, una serie di installazioni lungo le strade di frazione 

Colma e dintorni, fino al capoluogo di Rosignano Monferrato, che riproducono alcune delle tele più 

celebri di Angelo Morbelli con una breve descrizione dell’opera. 

Inoltre, fino al 29 settembre, è visitabile la mostra “Angelo Morbelli. Pittore del Monferrato” presso 

il Museo Civico di Casale Monferrato, in cui la collezione già presente al Museo è stata arricchita da 

alcuni quadri che richiamano proprio i paesaggi monferrini. 

Infine, è possibile visitare il Giardino e lo Studio di Villa Maria alla Colma di Rosignano Monferrato 

il primo e terzo fine settimana di ogni mese, esclusivamente su prenotazione. 

Si ricorda anche che sabato 13 luglio è in programma il 14° Concorso di Pittura Estemporanea 

“Omaggio a Morbelli”, edizione “Commemorativa del centenario della scomparsa”, organizzato 

dall’Associazione Amis d’la Curma. 

 

Si precisa che l’obiettivo del contest fotografico non è quello di riprodurre fotograficamente le tele di 

Angelo Morbelli ma di valorizzare i luoghi morbelliani interpretandone i soggetti, le caratteristiche 

ed i colori, così come apparirebbero oggi al celebre divisionista durante una passeggiata in questo 

fazzoletto di Monferrato da lui tanto amato, in compagnia della sua macchina fotografica, pronto a 

“intrappolare” su supporto fotografico una veduta o una scena da riportare successivamente su tela. 

 

 

FOTOGRAFIE 

 

Ogni partecipante all’iniziativa “Una finestra sul Monferrato: guardando il Monferrato Unesco 

attraverso l'obiettivo di Angelo Morbelli” dichiara sotto la propria responsabilità di essere l’autore 

delle fotografie inviate e di essere titolare del diritto di utilizzazione delle fotografie stesse. Inoltre, 

con la partecipazione all’iniziativa, l’autore dichiara che le fotografie inviate sono originali, inedite e 

non in corso di pubblicazione. 
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Si intende per autore la persona che, sotto la propria responsabilità, si dichiara come tale nel momento 

in cui invia le fotografie, secondo le modalità previste dal presente regolamento. 

 

Le fotografie inviate devono essere state scattate nel periodo di apertura del contest fotografico, pena 

l’esclusione. 

 

All’atto dell’invio della fotografia, ciascun autore dovrà indicare il titolo che decide di assegnare alla 

fotografia, il giorno in cui è stata scattata (gg/mm/aaaa) ed il luogo in cui è stata scattata.  

 

Sono ammesse all’iniziativa solo immagini scattate con apparecchi digitali (fotocamere Reflex, 

compatte, tablet e smartphone). 

 

Non sono ammesse e non saranno rese pubbliche composizioni o montaggi di più immagini e le 

fotografie alterate digitalmente oltre gli standard di ottimizzazione. In altre parole, sono ammessi lievi 

correzioni cromatiche, contrasto o esposizione, limitate alla sola funzione di ottimizzazione. 

 

Non sono ammesse e pertanto non saranno rese pubbliche le fotografie lesive della dignità personale, 

di norme di legge, offensive, improprie o inopportune (in qualsiasi modo). 

 

Non sono ammesse e non saranno rese pubbliche le fotografie che ritraggono persone che siano 

riconoscibili e le fotografie che contengono dati ed informazioni personali o sensibili. 

 

Sono ammesse esclusivamente fotografie in formato .jpg, con dimensione minima 1000 x 1500 pixel 

e massima di 2 MB. L’orientamento delle fotografie potrà essere sia orizzontale che verticale. Sono 

ammesse fotografie sia a colori che in bianco e nero. 

 

Con riferimento alle fotografie inviate per la partecipazione al contest fotografico è importante da 

parte dell’autore la conservazione dei file originali in alta definizione, sia delle fotografie così come 

registrate dalla fotocamera senza manipolazioni che delle fotografie in seguito alle operazioni di 

ottimizzazione realizzate in fase di post produzione; tali file saranno da fornire su richiesta della giura, 

come ad esempio in caso di vittoria o in caso di dubbio nel giudizio o di segnalazioni. 

 

Sono ammesse esclusivamente fotografie inedite realizzate dall’autore nel periodo di apertura del 

contest fotografico. Non saranno ammesse e saranno escluse le fotografie rese pubbliche dall’autore 

(online oppure offline) prima della presentazione al pubblico da parte del Comune di Rosignano 

Monferrato nei tempi e modalità indicati di seguito. 

 

 

INVIO DELLE FOTOGRAFIE, ISCRIZIONE ED ACCETTAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 

 

Le fotografie devono essere inviate all’indirizzo mail info@comune.rosignanomonferrato.al.it non 

oltre il 25 settembre 2019. 

mailto:info@comune.rosignanomonferrato.al.it


4 di 7 

 

L’oggetto della mail deve essere “Iscrizione e partecipazione al contest fotografico – Una finestra sul 

Monferrato” con l’aggiunta del nome e cognome dell’autore della fotografia. 

Nel corpo della mail l’autore deve indicare il titolo della fotografia, il nome e cognome dell’autore, 

il giorno (gg/mm/aaaa) ed il luogo in cui la stessa è stata scattata, il Comune di residenza dell’autore. 

Il nome del file allegato alla mail deve contenere esclusivamente il titolo della fotografia. 

L’autore della fotografia potrà indicare nella mail, a sua discrezione, anche un contatto telefonico, 

fermo restando che faranno fede le sole comunicazioni avvenute per iscritto tramite mail. 

 

L’indirizzo mail del mittente sarà utilizzato per confermare la corretta ricezione della mail stessa e 

del relativo allegato; tale risposta non comporta l’automatica ammissione della fotografia inviata al 

contest fotografico, che sarà oggetto del successivo ed insindacabile giudizio della giuria. 

  

Il Comune di Rosignano Monferrato declina ogni responsabilità relativa alla mancata ricezione della 

mail inviata dall’autore. 

 

Non sono ritenute valide modalità di invio delle fotografie e degli altri elementi indicati diversi da 

quanto riportato in precedenza. 

 

Ciascun partecipante potrà inviare fino ad un massimo di tre fotografie. In questo caso, è necessario 

inviare una mail per ciascuna fotografia, seguendo le indicazioni riportate sopra. 

 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i maggiorenni appassionati di fotografia, professionisti 

e non (amatori). 

 

Le fotografie possono essere scattate secondo le modalità indicate in precedenza a partire dal 23 

giugno 2019 ed entro il 21 settembre 2019. 

 

L’invio della mail di iscrizione al contest fotografico, secondo le modalità indicate in precedenza, 

implica la conoscenza e comporta l’accettazione del regolamento, nel suo complesso, da parte 

dell’autore. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE, GIURIA e VINCITORI 

 

La giuria valuterà le fotografie ricevute in modo imparziale, con ordinaria diligenza e con tutti gli 

strumenti a propria disposizione. La valutazione avverrà utilizzando il file inviato dagli autori in fase 

di iscrizione secondo le modalità indicate in precedenza. 

 

La prima fase consiste nella determinazione delle fotografie ammesse al contest. Successivamente 

verrà stilata la graduatoria delle fotografie ammesse. Risulteranno vincitori gli autori delle prime 

cinque fotografie in graduatoria. La giuria si riserva la possibilità di riconoscere premi di merito agli 

autori di singole fotografie, indipendentemente dalla graduatoria. Gli autori vincitori saranno avvisati 

tramite mail utilizzando i contatti forniti in sede di iscrizione al contest fotografico; qualora 

decidessero di non accettare il riconoscimento, devono darne comunicazione tramite mail in tempi 
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brevi, con la conseguenza che la fotografia sarà eliminata dalla graduatoria e non sarà resa pubblica. 

Il Comune di Rosignano Monferrato declina ogni responsabilità in caso di impossibilità a mettersi in 

contatto con l’autore utilizzando i recapiti indicati. 

 

I giudizi della giuria nelle fasi indicate in precedenza sono insindacabili ed inappellabili. 

 

I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti entro il giorno della premiazione. La giuria sarà 

composta da un rappresentante del Comune di Rosignano Monferrato, da una persona indicata 

dall’Associazione Amis d’la Curma, da un conoscitore delle opere morbelliane, da un esperto di 

fotografia e da un rappresentante della Famiglia Morbelli. Altri componenti potranno essere scelti a 

discrezione dell’organizzatore. 

 

 

ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE FOTOGRAFIE 

 

Tutte le fotografie inviate dai partecipanti ed ammesse al contest fotografico saranno rese pubbliche 

ed esposte in pubblico nelle forme e nelle modalità ritenute opportune dal Comune di Rosignano 

Monferrato (online e offline), per la prima volta, in occasione della premiazione, che avverrà in 

occasione dell’evento “Vendemmia in Arte 2019” in programma a Rosignano Monferrato in data 06 

ottobre 2019. Tutti gli autori delle fotografie ammesse saranno invitati a partecipare all’evento. 

 

Le fotografie ammesse al contest fotografico (tutte o in parte) saranno riunite in uno o più documenti 

digitali (presentazioni e/o video, a discrezione del Comune di Rosignano Monferrato) che potranno 

essere presentati ed esposti al pubblico da parte del Comune di Rosignano Monferrato (o di propri 

partner istituzionali) nelle forme e modalità che riterrà opportune (online e offline), in occasione di 

attività istituzionali e di attività, iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione turistica, senza 

scopo di lucro. 

 

Le prime cinque fotografie in classifica e le eventuali fotografie vincitrici di premi di merito potranno 

essere utilizzate dal Comune di Rosignano Monferrato per attività istituzionali ed attività, iniziative 

ed eventi di promozione e valorizzazione turistica, senza scopo di lucro, nelle forme e modalità che 

riterrà opportune (online, offline, formato digitale, stampe, etc.). 

 

Nessun compenso è dovuto agli autori da parte del Comune di Rosignano Monferrato per 

l’esposizione al pubblico secondo quanto indicato in precedenza. 

 

In occasione delle esposizioni al pubblico, nelle forme e modalità ritenute opportune dal Comune di 

Rosignano Monferrato, secondo quanto indicato in precedenza, ciascuna fotografia riporterà sempre 

il nome e cognome dell’autore e l’indicazione del titolo della fotografia. 

  

Il Comune di Rosignano Monferrato non acquisisce i diritti delle fotografie ammesse al contest e 

declina ogni responsabilità per l’utilizzo delle fotografie da parte di soggetti diversi dal Comune 

stesso, salvo quanto indicato in precedenza. 
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Le fotografie vincitrici ed il nome e cognome dei relativi autori saranno messi a disposizione degli 

organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del contest. 

 

 

PREMI 

 

Gli autori delle prime cinque fotografie in graduatoria e gli autori delle eventuali fotografie vincitrici 

di premi di merito (secondo quando indicato in precedenza) riceveranno dei premi messi a 

disposizione da aziende del territorio, operanti nel settore turistico e/o enogastronomico. 

L’elenco dei premi sarà comunicato entro il giorno della premiazione. Eventuali premi non ritirati 

durante la premiazione potranno essere ritirati entro e non oltre quindici giorni dalla data della stessa, 

con modalità da concordare con le aziende che mettono a disposizione il premio. L’eventuale 

spedizione è a carico del destinatario. 

 

 

RESPONSABILITA’ 

 

L’autore delle fotografie è l’unico responsabile delle fotografie inviate, del loro contenuto, delle 

eventuali liberatorie necessarie, delle eventuali spese sostenute e risponde direttamente per qualsiasi 

pretesa, economica o meno, avanzata da terzi (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, 

etc.), escludendo così ogni responsabilità degli organizzatori e di coloro che, a vario titolo, 

collaborano all’iniziativa. 

 

I partecipanti sono tenuti a comportarsi secondo le norme di legge, in modo prudente e responsabile, 

nel rispetto delle regole sociali ed evitando di provocare disguidi alla viabilità, alla cittadinanza o ai 

visitatori. 

 

L’ente che propone l’iniziativa, i componenti della giura e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano 

alla stessa, declinano in ogni caso qualsivoglia responsabilità, di qualsivoglia natura, comprese quelle 

relative al contenuto delle fotografie, alle dichiarazioni dell’autore, al comportamento o agli atti dei 

partecipanti. 

 

Il Comune di Rosignano Monferrato, i componenti della giura e tutti coloro che, a vario titolo, 

collaborano alla stessa, non rispondono in alcun modo di eventuali danni a cose o persone. 

 

 

DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 

 

I dati personali forniti dagli autori e necessari per poter partecipare al contest fotografico (nome, 

cognome, mail ed eventualmente numero di telefono, Comune di residenza, età) saranno utilizzati dal 

Comune di Rosignano Monferrato per le sole finalità legate strettamente all’iniziativa e non saranno 

comunicati a terzi (ad eccezione delle persone coinvolte a vario titolo per le finalità legate al contest 

stesso) senza il preventivo consenso dell’interessato (salvo disposizioni di legge). 
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In occasione delle esposizioni al pubblico, nelle forme e modalità ritenute opportune dal Comune di 

Rosignano Monferrato, secondo quando indicato in precedenza con riferimento all’esposizione e 

diffusione delle fotografie, ciascuna fotografia riporterà sempre il nome e cognome dell’autore (oltre 

all’indicazione del titolo). 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosignano Monferrato. I dati saranno trattati con 

modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

La partecipazione al contest fotografico secondo le modalità indicate in precedenza implica la 

conoscenza e comporta l’accettazione del regolamento, nel suo complesso, da parte dell’autore. 

 

Il contest fotografico è organizzato per la produzione di opere artistiche; il conferimento dei premi 

agli autori delle opere prescelte rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 

d'incoraggiamento nell'interesse della collettività. 

 

Le fotografie che non rispettano quando indicato in precedenza non saranno ammesse al contest 

fotografico, non saranno rese pubbliche e potranno essere eliminate in qualsiasi momento (anche 

successivo al termine del contest stesso). 

 

Il Comune di Rosignano Monferrato si riserva la possibilità di annullare il contest fotografico per 

cause di forza maggiore, dandone informazione immediata secondo le modalità ritenute più 

opportune. In questo caso, nessuna fotografia già ricevuta dal Comune di Rosignano Monferrato sarà 

resa pubblica. 

 

Per informazioni: info@comune.rosignanomonferrato.al.it, 0142 489 009 oppure cell. 335 137 1415. 

 

 

 

Rosignano Monferrato, 21 giugno 2019 

 

mailto:info@comune.rosignanomonferrato.al.it

