Bando concorso / Mostra OPERE DAL MONDO, RavennaMosaico 2019 VI Edizione
Regolamento
Modalità di selezione e Mostra collettiva:
Le opere selezionate verranno esposte in una mostra collettiva denominata Opere dal Mondo che verrà allestita a
Ravenna a Palazzo Rasponi dalle Teste, dal 6 ottobre al 24 novembre 2019, con inaugurazione sabato 5 ottobre 2019.
L’opera dovrà ispirarsi ai seguenti versi:
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, PURGATORIO, Canto XXVIII – versi 52-57

“Come si volge, con le piante strette
a terra e intra sé, donna che balli,
e piede innanzi piede a pena mette,
volsesi in su i vermigli e in su i gialli
fioretti verso me, non altrimenti
che vergine che li occhi onesti avvalli;”
(n.d.r. Dante incontra Matelda nella pineta di Classe, è separato da lei solo da un purissimo ruscello e la vede come
donna che balla mettendo leggermente un piede davanti all’altro, si ferma, si volge verso Dante offrendogli un mazzo
di piccoli fiori rossi e gialli appena raccolti, ma subito abbassando verginalmente gli occhi belli).
Comitato di selezione:
Le opere saranno selezionate da un comitato il cui giudizio sarà insindacabile. L’esito della selezione sarà comunicato
agli artisti entro il 30 luglio 2019.
Organizzazione:
Il trasporto delle opere da e per la sede espositiva è a carico degli artisti, così come l’espletamento degli eventuali
documenti di viaggio necessari. Potranno essere previsti eventuali rimborsi spese.
Pubblicazione:
Si intende pubblicare il catalogo della mostra Opere dal Mondo.
Modalità di partecipazione:
L’iscrizione è gratuita e consentita solo agli Associati AIMC, con l’iscrizione in regola nell’anno in corso.
È possibile candidare una sola opera, (non si accettano progetti ma foto di opere già terminate) e sarà data
preferenza ad opere inedite.
Per iscriversi è necessario inviare entro e non oltre il 30 giugno 2019:
- Domanda di partecipazione;
- Una o più immagini (massimo 3) dell’opera che si intende candidare (fotografie o immagini digitali, in formato
tiff o jpeg, a 300 dpi di risoluzione). La commissione valuterà le opere dalle immagini pervenute, pertanto si
prega di inviare immagini ad alta qualità;
Il materiale va inviato in digitale a:
AIMC -Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei
Mail: info@aimcinternational.org

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Dati Anagrafici
Cognome e Nome:
Data e luogo (stato e città) di nascita:
Indirizzo di Residenza:
Recapito telefonico:
Recapito mail:

2. Dati dell’opera:
Titolo dell’opera:
Anno di esecuzione:
Dimensioni (larghezza x lunghezza, profondità, spessore):
Peso:
Materiali e Tecnica utilizzata:
Eventuali note per l’installazione:
Aggiungere una breve descrizione iconografica e iconologica dell'opera
3. Curriculum Vitae:
Allegare breve Curriculum Vitae riportante il percorso educativo, attività artistiche, bibliografia dell’artista.
4. Consenso
Ciascun candidato concede all’Ente Organizzatore i diritti di riproduzione delle opere e dei testi, rilasciati ai fini della
redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della promozione delle opere sul sito web RavennaMosaico, anche
in vista di altre forme di comunicazione e attività dell'Ente Organizzatore. Ciascun candidato autorizza espressamente
l’Ente Organizzatore, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del GDPR, dell’Art. 13
Reg. Ue 679/16 e succ.mod., anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. La
partecipazione alla selezione implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.
.
Firma per esteso
Data _____________
_______________________________________

