
CONCORSO PREMIO INTERNAZIONALE
MARIO LANZA MUSEUM

per il centenario dalla nascita di Mario Lanza



Regolamento
ART. 1 - IL CONCORSO DA DIRITTO AI VINCITORI DEL PREMIO,

che doneranno come condizione di partecipazione la loro opera al Mario Lanza Museum, di rimanere 
esposta in permanenza nello stesso museo sito nel comune di Filignano (is).

ART. 2 – OBBIETTIVO DEL PREMIO MARIO LANZA MUSEUM

IL premio Mario Lanza vuole essere una selezione di opere d’arte contemporanea scelte da una giuria 
di esperti il cui giudizio è insindacabile e che dopo averle attentamente valutate e selezionate ammetterà 
solo le opere più meritevoli che verranno esposte nei giorni della mostra e in permanenza esposte al 
Mario Lanza Museum in quanto le stesse donate dagli artisti alla Sede del Museo...................................... 
nel Comune di Filignano (IS).
Il Premio è finalizzato alla promozione dell’arte e alla valorizzazione del Patrimonio Artistico Regionale 
del Molise per la rivalutazione del nostro territorio, nonché allo stesso modo a quello Nazionale. Al 
premio possono partecipare artisti e artiste italiani e stranieri, ben accolti nella nostra Regione del 
Molise, sempre ospitale e pronta a ricevere e valutare l’arte in qualsiasi forma si manifesti. 
Il Premio Mario Lanza vuole dare l’opportunità agli artisti di partecipare gratuitamente.
Il Premio consiste nell’avere uno spazio espositivo permanete nel Mario Lanza Museum, in quanto 
le opere selezionate e vincitrici del Premio, donate dagli artisti come condizione di partecipazione, 
rimarranno esposte nella Sede del Museo, dove potranno essere ammirate dai visitatori.
L’obiettivo del Concorso è quello di selezionare validi artisti al fine di rendere omaggio e commemorare 
il Centenario di Maro Lanza [Philadelphia1921- Roma 1959] l’italiano – molisano, originario di 
Filignano, grande tenore Alfred Arnol Cocozza, più noto con il nome d’arte Mario Lanza, tenore, attore 
e showman al tempo dello splendore del Cinema di Hollywood a Los Angeles, in California, Stati Uniti 
d’America. Gli artisti e le artiste vincitori e vincitrici finalisti selezionati da una giuria insindacabile, 
entreranno a fare parte della COLLEZIONE DEL MARIO LANZA MUSEUM.

ART. 3. CONDIZIONE IRREVOCABILE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEL 
PREMIO MARIO LANZA MUSEUM 2021

E’ condizione irrevocabile che gli artisti selezionati dalla giuria insindacabile e vincitori del Premio 
Mario Lanza, donino la loro opera al Mario Lanza Museum, in quanto la stessa resterà esposta in 
permanenza nello stesso Museo. Altresì agli artisti/e, vincitori/vincitrici, andrà un Diploma d’onore e 
una Medaglia celebrativa del Centenario di Maro Lanza.

ART. 4. – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il presente concorso non è soggetto ad Autorizzazione Ministeriale D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6. La partecipazione al Concorso Premio Mario Lanza è gratuita ed è rivolta a tutti gli artisti e 
artiste, che hanno compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione, siano italiani che di qualsiasi 
nazionalità.

ART. 5. - SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

Alla selezione del Premio sono ammesse tutte le tipologie di opere e tecnica: dipinti, sculture, 
acquarelli, tempere, disegni, ceramiche, terracotta, vetri, plastiche, assemblaggi, incisione, 
acquaforte, serigrafia, litografia, bassorilievo, fotografia, grafica, multimediale, senza limite di misure 
e di grandezza. Gli artisti che sono interessati a partecipare gratuitamente al Concorso Premio Mario 



Lanza potranno collegarsi al SITO www.mariolanzafilignano.com  Gli artisti interessati devono 
compilare l’apposito modulo con i propri dati : nome cognome data di nascita- indirizzo-telefono, 
e-mail – nazionalità – regione- titolo dell’opera – tecnica – formato e descrizione del soggetto, e/o 
curriculum, necessari per iscriversi e per partecipare al Concorso Premio Mario Lanza Museum.
Stessa operazione si può inviare via e-mail compilando il modulo d’iscrizione, la scheda tecnica e 
inviando la fotografia dell’opera che si intende far partecipare alla selezione del Premio Mario Lanza 
Museum.

ART. 6. - TERMINI DI INVIO DEL MATERIALE E TERMINI DI SCADENZA

Si può inviare il modulo di partecipazione firmato e compilato in ogni sua parte, alla seguente 
e-mail. mariolanzafilignano@gmail.com con le foto dell’opera a partire dal giorno 15  mese maggio 
anno 20121, fino alla mezzanotte del 15 luglio 2021.
Si possono anche inviare modulo di partecipazione firmato e compilato in ogni sua parte, la scheda 
tecnica e le foto dell’opera anche per Posta al seguente indirizzo: Associazione Mario Lanza- via 
Marconi 5- 86074 Filignano -Isernia

ART. 7. – GIURIA INSINDACABILE E SELEZIONE DELLE OPERE

La giuria è INSINDACABILE ed è composta : verrà comunicato prima della scadenza…
La selezione si baserà su diversi aspetti tra i quali:

• Estetica in sintonia con tema della mostra.
• Tecnica esecutiva, qualità e l’originalità dell’opera.
• Attinenza ispirata al tema della Mostra.

CONDIZIONI NECESSARIE PER LE OPERE SELEZIONATE

Gli artisti vincitori delle opere selezionate da donare al Mario Lanza Museum verranno contattati 
dalla Segreteria del Premio per telefono e ufficialmente verrà comunicato loro via e-mail il recapito 
dove inviare l’opera selezionata dalla Giuria del Premio, che dovranno donare e inviare o consegnare 
personalmente al
seguente indirizzo via marconi 5 86074 FILIGNANO -Isernia entro i termini indicati.
I nomi dei vincitori verranno pubblicati online e sulla stampa regionale. L’invio dell’opera deve 
avvenire almeno 15 giorni prima dell’Inaugurazione della Mostra d’Arte che si svolgerà assieme 
alla premiazione delle opere nel Mario Lanza Museum, dove l’opera resterà esposta in permanenza, 
diventando di proprietà
del Museo stesso.

* Le spese di trasporto per l’invio dell’opera sono a carico degli artisti partecipanti.

ART.8. - LA MOSTRA SI SVOLGERA’ NEL MESE DI AGOSTO 2021
Dal giorno 1 agosto 2021 al giorno 31 agosto 2021;
L’inaugurazione e la premiazione avranno luogo il1 agosto 2021 presso centro sociale. alle ore 18.00 
Comune di Filignano (is).



Modulo di iscrizione
CONCORSO PREMIO MARIO LANZA MUSEUM

NOME___________________      COGNOME_______________     DATA DI NASCITA_________

RESIDENZA_________________IN VIA______________________________________________

DOMICILIO_____________________________________________________________________

TELEFONO FISSO_________________________ CELLULARE____________________________

EMAIL___________________     CITTÀ____________________    NAZIONALITÀ____________

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA DELL’OPERA__________________________________________________________

TITOLO_________________________________________________________________________

MISURA________________________________________________________________________

SUPPORTO______________________________________________________________________

TECNICA_______________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’OPERA:

*se si vuole si può allegare a questo modello il proprio curriculum      

CONDIZIONE IRREVOCABILE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEL PREMIO

E’ condizione irrevocabile che gli artisti vincitori del premio Mario Lanza, scelti dalla giuria, donino 
la loro opera selezionata al museo Mario Lanza, in quanto la stessa resterà esposta in permanenza nel 
Mario Lanza Museum.

Io sottoscritto …………………………………………………….. dono con la presente la mia opera 
d’arte, se verra’ selezionata dall’insindacabile giuria del premio, in quanto la stessa restera’ esposta in 
permanenza nel Mario Lanza Museum. Per accettazione della donazione dell’opera al Mario Lanza 
Museum

 Accetto in fede 
_________________________

*Apporre la firma leggibile per la donazione della propria opera al Mario Lanza Museum, se la stessa verrà selezionata dalla Giuria del Premio.
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