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COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE OPERE PRESCELTE DALLA COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA MOSTRA 
“ILLUSTRAZIONI NATE DAI LIBRI DI AUTRICI/AUTORI SARDI”

Sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Selezionatrice e come risultante dai verbali approvati con la determinazione
dirigenziale n. 3684 del 30/12/2021 “CDC 21 - Approvazione verbali della commissione selezionatrice delle opere pervenute al
concorso "Illustrazioni nate dai libri di autrici /autori sardi" – Impegni di spesa per premi e indennità concorrenti”, liberamente
accessibile all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Cagliari, si comunica l’esito del concorso.
La  Commissione  selezionatrice  ha  proceduto  all’esame  delle  candidature,  ad  una  valutazione  della  qualità  dell’opera
complessivamente intesa (pittorica più i pannelli con le pagine del libro scelto) e della sua idoneità ad essere inserita o meno
nell’insieme che costituirà la mostra, formulando giudizi all’unanimità.
Dai verbali allegati alla sopraindicata determinazione n. 3684 del 30/12/2021 risultano:
- l’elenco delle 12 candidature esaminate,  pervenute nei  termini,  l’elenco delle candidature ammesse e non ammesse alla
selezione: la Commissione non ha ammesso soltanto una candidatura, quella di Silvia Atzeni, la cui opera si riferisce ad un libro
per bambini mentre il regolamento all'art. 1 comma 2 esplicitamente afferma che" L'obiettivo è quello di veicolare il contenuto
di libri per adulti";
- le opere scelte per costituire la mostra, tra le 11 candidature ammesse alla selezione, in quanto rispondenti ai requisiti previsti
dal regolamento concorsuale e i cui autori sono beneficiari del premio in denaro prestabilito:

Nome e cognome 
autore dell’opera

Data nascita Titolo opera Libro che ha ispirato l’opera 

Teresa Bozano 18.12.1981 L’abbandono Il riscatto- Antonio Cossu- la Biblioteca dell’Identità de L’Unione 
Sarda 2003 CA

Manuela Diana 17.02.1980 Mercurio Chirù - Michela Murgia , Torino Einaudi 2015 pp.150 151

Sergio Meloni 10.03.1958 Sognare, volare, vivere Cosima- Grazia Deledda Nuoro, Illisso, 2005 pp. 80 81

Luciano Pilia 18.12.1953 La cartolina Rossa Quelli dalle labbra bianche- Franco Masala, Cagliari, L’Unione Sarda
2003,  pp. 52 53 59 60 65

Daniele Pillittu 4.02.1990 Fill’e anima Accabadora- Michela Murgia , Torino Einaudi 2009  pp.3-4, 145 146
147

Tutti i candidati le cui opere non saranno incluse nella mostra potranno ricevere l’indennizzo, come da regolamento concorsuale.
Per gli altri aspetti relativi a premi e indennizzi, riproduzione delle opere, restituzione delle opere, accettazione delle condizioni,
comunicazione, si fa riferimento agli articoli 7 e seguenti del regolamento di concorso pubblicato.

Si ringraziano tutti gli iscritti al Sistema Bibliotecario che hanno partecipato al concorso presentando una propria candidatura.

LA DIRETTRICE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
Dott.ssa Alessandra Boero

IL DIRIGENTE
Dott. Bruno Orrù

 

Cagliari, 14.01.2022
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