Fondazione Celommi Onlus
Comunicato del 22 maggio 2013

VI° CONCORSO ARTISTICO NAZIONALE
“PREMIO PASQUALE CELOMMI”

(sabato 25 maggio 2013, ore 10, Villa Capuani – Celommi)
Torricella Sicura (Te)
Sabato 25 maggio 2013, alle ore 10, presso Villa Capuani - Celommi a Torricella
Sicura (Te), si svolgerà la cerimonia di premiazione del VI° Concorso Artistico
Nazionale “Premio Pasquale Celommi”.
Il concorso, riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado,
ha avuto come tema “L'eroe tra mito e storia”. Tre le sezioni: arti visive (pittura,
disegno, scultura); produzioni con tecniche artistiche integrate, oppure saggio breve o
ricerca documentaria sull’opera di Pasquale Celommi; arti visive per i Licei artistici
d’Italia. Hanno partecipato al concorso 18 istituti scolastici di tutto il territorio
nazionale che hanno prodotto circa 300 opere.
A valutarle è stata la giuria composta da Emidio Di Carlo, Sandro Melarangelo,
Bruno Zenobio, Gianni Tarli e Laura De Berardinis. Quest'ultima presenterà la
cerimonia di premiazione che sarà impreziosita dagli interventi musicali
dell'orchestra Interamnia Ensemble.
Inoltre, durante la cerimonia sarà attivato un apposito servizio di annullo filatelico da
parte di Poste Italiane in memoria di Mario Capuani.
I partecipanti si sono cimentati non solo nella produzione artistica, ma anche in
elaborati scritti o multimediali, traendo ispirazione dall’eroismo di Mario Capuani e
dall’esperienza creativa dell'artista abruzzese Pasquale Celommi, cui il premio è
dedicato. Il tema scelto, infatti, si lega alla figura del medico-martire Mario Capuani,
medaglia d'oro della Resistenza, nato e vissuto a Torricella Sicura, dove ha espletato
la sua attività professionale e sociale.
Villa Capuani - Celommi, oggi sede della Fondazione Pasquale Celommi Onlus,
custodisce le testimonianze dell'opera del medico-martire e rappresenta, per volontà
della compianta professoressa Fulvia Celommi, nipote del famoso pittore Pasquale
Celommi, un importante polo culturale, nel quale si fondono arte e impegno civile.
Il Concorso Artistico Nazionale “Premio Pasquale Celommi” è bandito dall'Istituto
Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Torricella Sicura, in collaborazione con la
Fondazione Pasquale Celommi ONLUS, il Polo Liceale Statale “Saffo” di Roseto

degli Abruzzi, l'Istituto d’Istruzione Superiore “M. Delfico - G. Montauti” di Teramo,
il Comune di Torricella Sicura, la Pro-Loco di Torricella Sicura, l'associazione
culturale "La Torre" di Torricella Sicura e il Circolo Culturale “Spazio arte” de
L’Aquila. Il premio gode di numerosi patrocini da parte di enti pubblici, tra cui l'Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica.
Per ulteriori informazioni sull’artista Pasquale Celommi e sull’eroe Mario Capuani,
si può consultare il sito www.fondazionecelommi.org

