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MANIFESTAZIONE “ DA SOLE A SOLE

“

29 LUGLIO - 5 AGOSTO 2018
*************************
L'Associazione artistico-culturale “Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico” organizza con il Patrocinio
del Comune di Vicchio e in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello il 1°
concorso di pittura estemporanea dal titolo “IL MUGELLO E I SUOI COLORI” che avrà luogo
presso il museo Casa di Giotto sul colle di Vespignano.
1. L'estemporanea è aperta a tutti gli artisti maggiorenni senza restrizione di residenza o
cittadinanza.
2. La quota di partecipazione è di 20 €, da versare al momento della timbratura del supporto.
3. I partecipanti dovranno presentarsi il giorno 29 Luglio 2018 o il giorno 5 Agosto 2018 dalle
ore 6:00 alle ore 15:00 presso la Casa di Giotto per la timbratura dei supporti i quali
dovranno essere di un colore uniforme. All'atto della timbratura i partecipanti
sottoscriveranno per accettazione il presente regolamento. Ogni artista potrà partecipare con
una sola opera, eseguita in uno dei due giorni, con qualsiasi tecnica pittorica compreso il
disegno. Le opere non dovranno essere firmate.
4. Il supporto dovrà essere senza cornice, avere una misura massima di 70 cm di base e 100 cm
di altezza e essere corredato di attaccaglia.
5. I partecipanti potranno dipingere nel luogo che più gli ispira.
6. ESITO DEL CONCORSO:
• Le opere premiate rimarranno di proprietà degli artisti.
• La mostra di tutte le opere realizzate verrà allestita la sera del 5 Agosto 2018 con
l'inaugurazione alle ore 19:00.
• La votazione delle opere avverrà tramite gli stessi partecipanti e più il voto di 15 esperti
che voteranno con gli stessi criteri, dal 5 al 19 Agosto 2018 negli orari di apertura del
museo (giovedi venerdi 15:30 – 19:30 e sabato e domenica ore 10-13; 15:30-19:30). Il
19 Agosto le votazioni termineranno entro le ore 15:30.
• La premiazione del vincitori si terrà Domenica 19 Agosto 2018 alle ore 18:00
Dopo la premiazione restituzione delle opere.

7. Montepremi:
• 1° classificato: 400 € con mostra personale alla Casa di Giotto nell'anno 2019.
• 2° classificato: 300 € con mostra personale alla Casa di Giotto nell'anno 2019.
• 3° classificato: 200 € con mostra personale alla Casa di Giotto nell'anno 2019.
I primi 3 classificati riceveranno trofeo, coppa o targa;
Ad ogni concorrente sarà rilasciato l'attestato di partecipazione insieme al libro “Giotto,
la casa, il colle di Vespignano”;
L'evento sarà pubblicizzato con la stampa e la televisione.
•
•

8. L'artista partecipante autorizza l'uso delle immagini di sé e della propria opera, ai fini di
promozione, pubblicità e pubblicazione sui siti web, di riprese televisive o con altri mezzi o
per la pubblicazione su altri organi pubblicitari o di documentazione, anche in tempi futuri.
L'Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o smarrimenti delle opere.
Al termine delle due cerimonie (5 e 19 Agosto) sarà offerto un buffet.

