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PRESEPI AL MUSEO 2021
CONCORSO

Al fine di promuovere la tradizione del presepio che nel bormiese ha radici antiche, il 
Museo Civico di Bormio propone un concorso finalizzato alla realizzazione di presepi 
da esporre dal 30 novembre 2021 all’8 gennaio 2022. 
Il concorso – VII edizione - è aperto a tutti: scuole (gruppi, famiglie o singoli studenti), 
artigiani e artisti, associazioni, cittadini, residenti e turisti. 
La modalità di espressione è assolutamente libera: è ammessa qualsiasi tecnica e 
qualsiasi materiale (ad eccezioni del materiale ritenuto dichiaratamente rischioso o 
dannoso per la salute). In merito alle dimensioni, non vi è limite minimo, mentre il 
massimo deve risultare compreso fra cm 150x100x150 (larghezza-profondità-altezza).
Alla consegna ogni opera deve essere contrassegnata dal nome dell’artista e dalla 
scheda di partecipazione (che può essere compilata al momento della consegna del 
presepe). 
Le opere da esporre devono essere consegnate al Museo Civico di Bormio entro 
sabato 27 novembre 2021 alle ore 18.00. I presepi saranno allestiti nelle sale del 
Museo a cura del personale. 
La classifica finale sarà decretata dai voti di preferenza di quanti visiteranno il museo 
nel corso dell’esposizione. Sarà possibile votare i presepi esposti fino alle ore 12,00 del 
giorno martedì 4 gennaio 2022. Le opere rimarranno esposte fino all’8 gennaio 2022 e 
sarà possibile ritirarle entro il 31 gennaio 2022 durante l’orario di apertura del museo. 
Le opere non ritirate entro tale data saranno conservate per un massimo di 2 mesi.
La premiazione si terrà il giorno giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 17,00 presso il museo 
Civico di Bormio, nel rispetto della normativa COVID-19.
Saranno premiati i presepi che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Premi 
singoli e speciali, stabiliti da apposita commissione del Museo, sono previsti per le 
opere che si distinguono per creatività, fantasia, capacità artistica e artigianale. Un 
premio speciale sarà assegnato al presepio che saprà meglio interpretare l’arte e la 
storia del bormiese. 
Con la partecipazione al concorso si autorizzano riprese televisive e servizi fotografici 
dei presepi esposti. L’organizzazione declina ogni responsabilità circa danni legati alle 
opere esposte. 
Per informazioni e consegna opere contattare l’ufficio cultura al n. 0342 912205 -
museobormio@gmail.com


