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Mostra semestrale 24 maggio- 17settembre
Premio Nazionale Pezzo Unico
“Città Di Lanciano”
L’artigianato Artistico Italiano
“tra tradizione e innovazione”
Il concorso è diviso in due categorie: A-B a tema
A- Progetto “SI”: La vera- tradizione e innovazione
Riservato agli orafi e alle scuole di oreficeria d’Italia
B- progetto:dalla fotografia al pezzo unico
possono partecipare fotografi e tutti i settori dell’artigianato artistico,arti applicate.

Promosso dall’associazione Pezzi unici di Lanciano
Liberi imprenditori che dal 2002 promuove proprie iniziative per sensibilizzare e
promuovere l’artigianato artistico. Con la compartecipazione del Comune di
Lanciano,Provincia di Chieti, Agenzia Regionale del Comune di Lanciano

Associazione Pezzi Unici di Lanciano
Mostra Permanente
Via monte Maiella 2
66034 Lanciano Chieti
tel.0872- 709767
WWW.LANCIANOPEZZIUNICI.IT/COM
info@lancianopezziunici.it
info@iopresentosa.com

Il concorso è diviso in due categorie:
A- Arte orafa d’Abruzzo
Riservato agli orafi dell’Abruzzo
Il progetto va inviato via e-mail,dopo aver scaricato la domanda di
partecipazione. Sarà una giuria di esperti del settore orafo a
scegliere le creazioni. La comunicazione per essere stati selezionati
avverrà via e-mail. Si partecipa con due pezzi, in oro o argento.
Si partecipa creando un pezzo unico firmato dall’artista orafo
punzonato,certificato con firma ,attestante l’unicità del manufatto.
Alla creazione più votata dai visitatori verrà assegnato €750,00 il
titolo di Pezzo Unico 2009,spese pagate per il ritiro del premio.
Verrà realizzato un catalogo con tutte le fedi proposte, al fine di
commercializzare. L’associazione dispone di una esposizione
permanente con vetrine,tutti i partecipanti potranno usufruire di uno
spazio per farsi conoscere nella Città di Lanciano,partecipare a Pezzi
Unici ti promuovi tutto l’anno.

Mostra Nazionale
B-Dalla fotografia (riservato ai fotografi e artigiani artisti) al pezzo
unico
Possono partecipare tutti i settori dell’artigianato Artistico,arti
applicate.
Il fotografo fotografa la propria città, cattura dei particolari
artistici,l’artigiano Artista interpreta con fantasia e maestria. L’idea
progettuale dalla fotografia, la finalità è di conoscere e unire
l’artigianato Artistico Italiano da un punto di vista diverso dal solito.
Una cornice,un mobile ,una scatola,una fioriera,un colore ,una
strada,un fiume,un monumento parla Italiano. La fotografia stimola
la fantasia, gli Artisti Italiani cercano particolari non propri riferito
al territorio,crea conservando la propria identità artistica
tradizionale.
Il progetto ,dopo aver scaricato e riempito le voci, la domanda di
partecipazione,va inviato via e-mail firmato e fax. Una commissione

dopo aver preso visione dei progetti fotografici,controllato e
visionato la dichiarazione di unicità,dato il consenso alla
pubblicazione sul web,sul sito www.lancianopezziunici.it Le foto
pervenute via e -mail, saranno l’oggetto del concorso. Verranno
scelte quelle che terranno conto del tema proposto. La commissione
comunicherà al fotografo di essere stato scelto come foto ispiratrice
del concorso artistico 2009. Tutti i settori dell’artigianato artistico
possono partecipare ispirandosi su una delle foto selezionate, i
materiali da
usare:ferro,ceramica,cartapesta,cuoio,vetro,oro,argento,legno,pietra.
Si fa presente:qualora nessun fotografo italiano partecipa il
concorso B- viene sospeso. I partecipanti(Maestri Artigiani
regolarmente iscritti all’albo) dovranno riempire la domanda di
partecipazione,riempire e firmare,inviare via e-mail. Allegare
disegno o prototipo. Due giurie esamineranno il progetto o
prototipo. Una giuria nazionale fatta da visitatori , dopo aver visto le
creazioni sul sito www.lancianopezziunici.it darà una preferenza su
una delle creazioni presentate. La seconda giuria membri
dell’associazione. La mostra Pezzi Unici è semestrale,con la prima
selezione si avrà un vincitore parziale “fine maggio 2009” si contano
le e-mail di preferenza su ogni partecipante. Il vincitore dovrà essere
di nuovo confermato con la seconda semestrale “novembre 2009” si
ricontano le preferenze allo stesso modo. Verranno presi in
considerazione solo voti nazionali,il vincitore invierà la creazione
presso la sede dell’associazione per la verifica del manufatto per
essere esposto presso la mostra permanente dell’associazione Pezzi
Unici di Lanciano. Ogni partecipante non vincitore per libera scelta
e richiesta può lasciare il disegno la creazione o prototipo sul sito
dell’associazione come vetrina fino alla nuova edizione, maggio
2010 semestrale possono essere ripescate per partecipare di nuovo.
La mostra non finisce mai,continua. Al vincitore fotografo e artista
artigiano soggiorno a Lanciano pagato per il ritiro del premio,
assegnazione titolo Pezzo Unico 2009, che consiste in €1000,00. La
creazione rimane di proprietà dell’associazione. Finalità: la
realizzazione di un museo nazionale del Pezzo Unico e la
realizzazione di un libro nel tempo.

