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MOSTRA FOTOGRAFICA  
 
FEL, in occasione dell'edizione 2020 del Festival dell’Edilizia Leggera che si svolgerà a Torino dal 19 al 21 
novembre, promuove come ogni anno una mostra rivolta al mondo degli artisti e artigiani specializzati nella 
decorazione. Ogni anno l’obiettivo è sostenere un’iniziativa benefica, e per farlo si propone agli artisti di 
realizzare delle opere, con la vendita delle quali il ricavato sosterrà un progetto umanitario. Il tema ogni anno 
è differente, e quest’anno, dato che l’Italia ha subito in maniera molto pesante la pandemia COVID-19 
abbiamo deciso di dedicare proprio al nostro Paese la prossima edizione. Il tema stesso sarà “I colori 
dell’Italia: #UNITINELCOLORE” e le risorse saranno destinate DIRETTAMENTE alla Protezione Civile Nazionale, 
l’ente che poi veicolerà le risorse a quelle attività che più di tutte si stanno adoperando per risolvere 
l’emergenza COVID-19 e che necessitano di sostegno. Le opere saranno dapprima raccolte ed esposte in una 
galleria virtuale sul sito www.FEL.edilizialeggera.it, e tra queste opere verranno selezionate quelle che 
potranno essere esposte alla manifestazione Festival Edilizia Leggera. Saranno tenuti in considerazione il 
gradimento sui social (numero di like), e il gradimento della giuria che sarà formata dagli sponsor. Gli sponsor 
sono le aziende produttrici e le rivendite d’Italia che vorranno sostenere il progetto erogando una donazione. 

 
REGOLAMENTO PER GLI ARTISTI E DECORATORI 
 
ART. I FINALITA’ DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA 
Per l'anno 2020 viene indetta la quarta edizione della mostra artistica MISSIONE COLORE dedicata ad artisti 
e artigiani decoratori, volta alla promozione e valorizzazione della decorazione e alla raccolta fondi a favore 
della Protezione Civile italiana. 
 
ART. II REQUISITI PER PARTECIPARE 
La mostra è destinata agli artigiani decoratori e agli artisti e chiunque abbia la possibilità di cimentarsi della 
creazione di un’opera. 
 
ART. III TEMA 
L’opera presentata dovrà essere un omaggio ai colori dell’Italia: paesaggi, orizzonti, profumi, texture, luoghi, 
Città, sensazioni e tutto ciò che evoca questo Paese straordinario, o una parte di esso, anche con riferimento 
alla difficile situazione che sta vivendo in questo momento.  
 
ART. IV REQUISITI DELL’OPERA 
L’opera può essere bidimensionale o tridimensionale, deve essere decorata a mano o con attrezzature del 
settore pittorico. Saranno preferite le opere che utilizzeranno prodotti materici o pittorici. Le dimensioni non 
devono superare cm 150x100 e deve essere mobile (deve poter essere trasportata). L'opera deve essere 
accompagnata da una breve descrizione della tecnica utilizzata e da un titolo. 
  
ART. V MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita. Per farla è sufficiente compilare la scheda di partecipazione a questo link, allegare o   
inviarci almeno un’immagine dell’opera ad alta risoluzione a info@fel.edilizialeggera.it. La domanda può 
essere inviata entro il 30/08/2020 alla mail missionecolore@gmail.com.  Gli autori delle opere selezionate   
dovranno inviare le opere mezzo corriere entro il 15/11/2020. Istruzioni sull’invio saranno fornite ai 
partecipanti della mostra artistica singolarmente.  
 
 

http://www.fel.edilizialeggera.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeilwrdrpFUva_DugXgcua9sldAiG1rGCKKe2w43LZqWAqaVg/viewform?usp=pp_url
mailto:missionecolore@gmail.com
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ART. VI GIURIA e SPONSOR 
La giuria è composta dalla Direzione Artistica di FEL, e dai rappresentanti degli sponsor.  
La giuria selezionerà, tra le opere pervenute, quelle che saranno esposte a Torino in occasione del FEL 2020 
dal 19 al 21 novembre 2020. Le opere pervenute, se giudicate idonee, verranno comunque pubblicate on line, 
in una galleria fotografica dedicata all’evento. Gli sponsor sono i grandi marchi del mondo della produzione 
e della rivendita di colore, attrezzature ed edilizia leggera. Gli Sponsor per aderire sono invitati a fare: una 
donazione di almeno 300 € alla protezione civile nazionale, compilare il modulo on line di richiesta adesione, 
ed inviare la ricevuta di avvenuto pagamento a info@fel.edilizialeggera.it. Gli sponsor avranno diritto a 
vedere esposto il proprio marchio nelle comunicazioni dedicate all’iniziativa, e sulla galleria Missione Colore 
in occasione della prossima edizione del Festival dell’Edilizia Leggera. 
 
ART. VII TRASPORTO E ALLESTIMENTO DELLE OPERE 
Agli autori che verranno selezionati per la mostra al Festival si chiede di consegnare l'opera imballata al centro 
di raccolta a lui più vicino, il cui elenco verrà comunicato in seguito.  
Le pratiche di trasporto e l’allestimento delle opere selezionate sarà a carico di FEL srl.  
 
ART. VIII DONAZIONE OPERE 
L’artista, con la partecipazione alla mostra, è consapevole che le opere potranno essere donate a fronte di 
contributi economici a favore della Protezione Civile. Nel caso in cui l’opera non venga donata durante la 
manifestazione, gli artigiani e gli artisti partecipanti potranno decidere se riavere l’opera (sempre presso il 
centro di raccolta della consegna) o donarla per un'asta benefica i cui proventi saranno destinati sempre a 
sostegno della Protezione Civile italiana. 
 
ART. IX RESPONSABILITA’ 
FEL srl assicura la massima cura e custodia delle opere pervenute ma declina ogni responsabilità per eventuali 
furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere e persone che possano verificarsi durante tutte le fasi della 
manifestazione.  
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e di quanto 
dichiarato nel modulo d'iscrizione. 
 
ART. X CONSENSO 
Le decisioni prese dalla Giuria sono inappellabili e insindacabili. Ciascun partecipante concede a FEL srl i diritti 
di riproduzione delle opere ai fini della comunicazione e della pubblicizzazione delle opere sul sito web e altre 
forme di comunicazione e attività. Ciascun partecipante autorizza espressamente FEL srl a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 
(Codice Privacy). 
La partecipazione alla mostra MISSIONECOLORE implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 
regolamento. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8_jZ2fp1jhjSXr97oR3031g-6nkqS9wpUJNk4QkFjudOMaA/viewform?usp=pp_url
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