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1) La mostra ha finalità di far conoscere e valorizzare l'arte del Fumetto come mezzo di 
comunicazione ed evoluzione culturale.  
2) Ogni concorrente può concorrere con una sola opera, a tecnica libera, purché inerente alla storia di 
Usellus (di cui si fornisce una breve sintesi in allegato) e può esporne altre due opere in mostra. 
Sono accettati esclusivamente lavori inediti e originali. Qualsiasi lavoro fotocopiato o riprodotto non 
sarà preso in considerazione.  
3) L’opera a fumetti dovrà svilupparsi su un minimo di una ad un massimo di cinque tavole con 
dimensioni non inferiori a 20X30 cm, e non superiori a 33X48 cm. Il termine ultimo per la 
presentazione delle opere é fissato per le ore 14.00 del 22 agosto 2003. 
4) All'atto della consegna saranno allestite una o più sale d’esposizioni riservate alle opere in 
concorso, e si procederà alla numerazione atta a garantire l'anonimato delle medesime. 
5) Le opere saranno premiate da una Giuria d’Esperti e dalla Giuria Popolare, il cui giudizio sarà 
inappellabile. Sono previsti i seguenti premi: 

 
    Giuria degli Esperti 
 1° Classificato   Euro 500,00                                                     
2° Classificato   Euro 300,00 
 
     Giuria Popolare  
1° Classificato Euro 200,00 
 
6) La sistemazione delle opere e il relativo allestimento è a cura dell'organizzazione.  La 
premiazione del vincitore avverrà il giorno 8 settembre 2003 alle ore 19.00. Non sono previsti 
premi Ax-Aequo . 
7) Le opere premiate sono da considerarsi di proprietà del Comune. Le tavole dovranno prevenire 
fissate ad un cartoncino nero con angolari autoadesivi per fotografia e protette da una busta di 
plastica trasparente.  
8) Il Comitato organizzatore pur garantendo la massima cura e custodia delle opere, declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
9) Le opere che non saranno vincitrici potranno essere ritirate dopo la premiazione il giorno 8 
settembre 2003. 
10) La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e l'accettazione del presente 
regolamento.  La rassegna sarà curata dal Comune di Usellus con la collaborazione della Biblioteca 
Comunale. 
11) Le adesioni al concorso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 22 agosto 2003, 
presso il Comune di Usellus in Via Eleonora di Arborea 58 (Tel. 0783 938001 - fax 0783 938407), 
oppure presso la Biblioteca Comunale in Via G.B. Tuveri (Tel. 0783 937010). 

 

Storia di Usellus 



 

 Le origini di Usellus risalgono al Neolitico, periodo in cui l’uomo preistorico rivolse la sua attenzione 

verso l’oro nero del Monte Arci, ovvero l’ossidiana, materiale fondamentale per la realizzazione di armi e 

utensili. 

 Il territorio continuò ad essere abitato anche nel periodo nuragico e tale frequentazione è attestata dalla 

presenza di nuraghe monotorre e complessi, dalla tomba dei giganti di Motrox’e bois, particolare per la sua 

struttura, e per il rinvenimento di manufatti di particolare bellezza come il bronzetto rappresentante l’arciere 

orante oggi, purtroppo, scomparso. 

 Il periodo di maggior splendore Usellus lo raggiunge in epoca romana quando, assieme a Valentia 

(Nuragus) e Biora (Serri), assume il compito di “controllore” delle popolazioni che abitavano l’interno. Questi tre 

insediamenti, dalla loro primitiva origine militare, si svilupparono come centri urbani nel corso del periodo 

imperiale e Usellus, in particolare, rivestì un ruolo importante nel sistema viario romano poiché collegava Forum 

traiani a Neapolis. Non si sa con certezza in quale periodo divenne Colonia, ma s’ipotizza che lo statuto coloniale 

sia stato concesso dal II secolo D.C. da Tiberio o da un suo successore. Si è certi, in ogni modo, così come attestato 

in una Tabula Patronatus, che nel 158 il centro era esistente col nome di Iulia Augusta Uselis. Dalla Tabula si 

apprende che il senato della colonia emanò il I° settembre del 158 d.C., un decreto patronatus in forza del quale 

un personaggio non altrimenti noto, Marco Aristio Balbino Atimano, forse di Karales, fu cooptato come patrono 

della colonia. 

 Non si hanno notizie certe nemmeno sull’origine della diocesi la cui giurisdizione si esercitava su quelle 

ville che saranno accorpate nelle regioni di Parte Usellus, Marmilla e Parte Montis.  

 Durante il periodo giudicale, e presumibilmente nel secolo XII, Usellus diviene capoluogo di curatoria, 

retta da un curatore amministrante la Parte Usellus, territorio che comprendeva nove ville: Usellus, Ales, 

Bannari, Curcuris, Figu, Gonnosnò, Ollastra, Pau e Zeppara. 

La città però sopravvisse solo sino all’alba del II millennio,quando fu abbandonata forse a causa di una 

scorreria dei barbaricini o di un terremoto e successivamente ricostruita più a valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla cortese attenzione del 
         Signor Sindaco del 



         Comune di Usellus 
 
 
 
 
Il Sottoscritto ................................................................................................................ 
 
Nato a ...................................................... il .................................................................. 
 
Residente a ............................................... Via ............................................................... 
 
Tel. ................................ fax ............................ e-mail ................................................... 
 
Codice Fiscale n° ........................................................................................................... 
 
 
 

Chiede di partecipare alla  
 
XV Edizione della Mostra di Pittura 2003                * 
XV Edizione della Mostra di Scultura 2003              ** 
X Edizione dell'Estemporanea di Pittura 2003          *** 
II Edizione della Mostra del Fumetto 2003                          **** 
 

 
Con il presente dichiaro inoltre di accettare le norme del Regolamento 
vigente e v’invio eventuale Curriculum. 

 
 
           Il Dichiarante                                                                                   Data  
                          
 ......................................                                                            ......................................... 


