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Project Plan
Concorso Etichetta Olio
CHI, COSA, PERCHÉ
L’azienda Fratelli Aprile (www.fratelliaprile.it), produttori d’olio di pluripremiata eccellenza, in collaborazione col Gruppo
Asterisco, bandisce un concorso per l’immagine di una nuova etichetta. L’olio Santo Spirito*, chiesetta in cima al colle
San Matteo di Scicli, recuperata dall’abbandono dal Gruppo Asterisco nel 2010, sarà un olio a tiratura limitata, dedicato
all’arte in senso lato. L’etichetta, ogni anno diversa, avrà l’immagine vincitrice del <<Concorso Olio Santo Spirito*>>; e il
ricavato della vendita della intera serie verrà devoluto ai progetti culturali, per la chiesetta di Santo Spirito e per il colle
San Matteo, realizzati in collaborazione col Gruppo Asterisco.
Il Concorso Olio Santo Spirito*, alla sua prima edizione, intende legare l’arte e la produzione agricola delle nostre terre, al
necessario sviluppo culturale della comunità. I fratelli Aprile, vogliono, come già hanno fatto, assumersi una parte di
questa responsabilità e, insieme agli autori del Gruppo Asterisco, realizzare concretamente ciò che manca. L’obiettivo
sono: eventi d’arte e di musica, spazi di enogastronomia sostenibile, eventi culturali dedicati al turismo, che lascino
sempre un valore aggiunto alla comunità, in termini di recupero e rivalutazione di patrimoni architettonici, altrimenti
abbandonati, in termini di accoglienza del turismo e di creazione di spazi di cultura, che raccolgano le attenzioni di tutta la
regione e oltre.

ADESIONE AL CONCORSO
Il Concorso Olio Santo Spirito* è aperto a tutti i partecipanti alla GAF Scicli 2011. Chi desidera aderire può compilare il
Modulo Concorso allegato e farla pervenire, non oltre il 20 maggio 2011, insieme all’immagine con cui si desidera
partecipare, all’indirizzo info@tecnicamista.it secondo le modalità di seguito indicate.
Le opere, in alta risoluzione, dovranno essere inviate in formato JPG di 10x15 cm a 72 DPI (per non più di 2 MG
complessivi mail) e potranno essere realizzate con la massima libertà nei linguaggi e nelle tecniche, purché rispettose
dell’accostamento con l’olio e adatte alle caratteristiche delle bottiglie dell’azienda, che possono essere visionate sul
sito www.fratelliaprile.it.
Il concorso ha come premio la pubblicazione dell’opera, o di un suo particolare, come etichetta dell’Olio Santo Spirito
2011. L’opera vincitrice, e diritti di riproduzione, verranno donati all’azienda Fratelli Aprile, promotrice del concorso, la
quale, contestualmente, assegnerà al vincitore un premio simbolico di euro 300,00 (trecento/00), a titolo di rimborso
spese. Le opere pervenute saranno vagliate e selezionate da una commissione costituita dai fratelli Daniele e Roberto
Aprile, Francesco Rinzivillo (autore del Gruppo Asterisco), Antonio Sarnari (curatore di GAF Scicli 2011), Franco Noto
(grafico pubblicitario), Sandro Bracchitta (autore del Gruppo di Scicli).
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