
  

 

 

 

“1° BANDO DI CONCORSO – MOSTRA PRESEPI ARTISTICI – NATALE IN CULLA”   
 

 

 Semestene, piccolo paese del Meilogu, con la sua storia,  che va ben oltre il periodo romano, 

con le sue tradizioni, e la sua invidiabile posizione geografica, al centro di una fertile vallata percorsa 

dal rio “Sa' orta 'e sa Cariasa” ha tutte le caratteristiche per essere ancora un importante centro 

agricolo-pastorale e contemporaneamente un polo di aggregazione e di sviluppo culturale. 

Vale la pena ricordare, oltre la splendida chiesa di San Nicola di Trullas (datata intorno al 1113) le 

numerose testimonianze monumentali anteriori al basso medioevo, tra le quali la grotta di Androlica, 

le domus de janas (Sa Funtana de su Bullu), il pozzo sacro di S. Maria di Sansa e i numerosi nuraghi 

dislocati sull'altipiano di Campeda e sulla “Costa” dell'altipiano, tra i quali spicca l’imponente 

nuraghe trilobato de Iscolca, da cui è possibile controllare un'area molto vasta, spaziando con lo 

sguardo fino al mare di Bosa.         

Chiunque arrivi a Semestene, sia che provenga da Bonorva, sia da Pozzomaggiore, non può che 

rimanere colpito dalla suggestiva visione del paese che, con la sua intatta struttura di antico borgo 

medioevale, fatto di case addossate alla chiesa parrocchiale, appare come un piccolo gregge intorno 

al pastore, un fantastico presepe  adagiato come  culla  tra le colline circostanti. 

Da queste semplici considerazioni è nata l'idea e il sogno di realizzare un grande evento nel cuore del 

nostro ora piccolo paese, evento che abbia riferimento al Santo Natale, valido progetto culturale, 

capace di apportare nuova linfa vitale al nostro paese. 

Semestene diventerà così “culla” per accogliere tutti quei presepi che l'estro e la creatività di tante 

persone, che amano il Natale, sapranno realizzare. 

 

L'Amministrazione comunale di Semestene indice un concorso - mostra di presepi artistici, 

denominato “PRESEPI ARTISTICI – NATALE IN CULLA”, le cui modalità di partecipazione e 

i requisiti richiesti, sono oggetto del presente bando, e saranno pubblicati secondo i termini di legge.  

 

1) La partecipazione al concorso  è gratuita e aperta a tutti. 
  
2) La  scheda  di partecipazione, pubblicata nel sito del comune di Semestene, dovrà pervenire 

perentoriamente a questo comune, compilata in ogni sua parte, entro il 20 ottobre c.a. 

potranno essere inviate a uno dei seguenti indirizzi:    

tramite posta: Comune di Semestene, Piazza Dante n.14 – 07010 

tramite mail: sociale@comune.semestene.ss.it   oppure, consegnate a mano all’ufficio protocollo. 

 

3) Verranno ammessi al concorso/mostra 25 presepi, tenendo conto dell'ordine di arrivo della scheda 

mailto:sociale@comune.semestene.ss.it


di partecipazione, del rispetto delle norme stabilite nel presente bando, della creatività e del valore 

artistico delle opere (a giudizio insindacabile della Commissione di Giuria di cui al n. 7 del presente 

bando). 

 

4) I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e forma d'arte, esclusa quella grafica, e 

con l'utilizzo dei più svariati materiali (quali, a titolo di esempio, carta pesta, terracotta, legno, 

sughero, tessuti, pasta di pane ecc.) che siano, tuttavia, consoni all'ambiente sardo e facciano 

riferimento a usi, costumi e tradizioni dei singoli paesi di provenienza, fermo restando la 

ricercatezza artistica dell'opera. 
                                                                                                                                                              
5) Nel caso l'opera necessiti di alimentazione elettrica va segnalato nel modulo di iscrizione e dovrà 

essere realizzata osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e le norme di buona tecnica per 

garantire la massima sicurezza.   

 

6) I singoli presepi, non dovranno superare le misure di m. 1,30 x 1,00  e dovranno esser completati 

e sistemati entro il 15 dicembre c.a. (per la collocazione contattare il numero telefonico. 079-867873 

nelle ore di ufficio) e saranno esposti al pubblico nella monumentale chiesa parrocchiale di S. Giorgio, 

al centro del paese, dal 16 dicembre c.a. al 6 gennaio 2018  dalle ore 10 alle ore 13 a.m. e dalle ore 

15 alle ore 17 p.m. Dovranno essere ritirati entro il 14 gennaio 2018.,  previo appuntamento 

telefonico (vedi numero tel. di cui sopra). 
                                                                                                     
7) Le opere esposte saranno valutate da una Giuria composta da: 
 

 4  rappresentati del mondo culturale esperti d'arte.   
 

8) La valutazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio, massimo 20 punti (5 per ogni 

membro della Giuria) a ciascuna delle voci di cui ai parametri di seguito elencati:   

 

 Tipo di materiale adoperato, con particolare attenzione ai  materiali poveri e a quelli tipici 

della nostra tradizione.                                                          Massimo  punti 20              

 Complessità della tecnica di realizzazione                                         punti 20               

 Lavorazione artigianale                                                                       punti 20 

 Creatività e valore artistico complessivo                                            punti 20 

 Stretta relazione con l'ambiente Sardo e le sue tradizioni                punti 20 

   

9) Saranno premiati  i primi tre presepi classificati:  primo  classificato        euro 500 

                                                                                   secondo classificato      euro 400 

                                                                                   terzo  classificato          euro 300 

 

In caso di ex aequo la somma in denaro verrà divisa tra i vincitori. 

 

10) E’ facoltà della   Giuria decidere, in modo insindacabile, di non assegnare i premi, qualora la 

valutazione dei singoli presepi risulti “insufficiente” per lo scarso valore artistico delle opere. 

 

11) Con l'invio della scheda di partecipazione si intende accettare incondizionatamente tutto quanto 

stabilito dal presente bando. La totale o parziale inosservanza di quanto previsto, da parte dei 

concorrenti, comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso/mostra. 

 

 

             Il Sindaco 

         Antonella Buda 


