Estemporanea “Artimmersion 7”
ESTEMPORANEA DI PITTURA, POESIA/LETTERATURA E FOTOGRAFIA

“I MASI DEL SEIT“
L’ambiente, in tutta la sua complessità, costituisce il tema principale del progetto. Ambiente inteso come dimensione globale in cui ciascun essere vivente sviluppa
intessi e relazioni vitali, costruisce rapporti e legami capaci di determinare trasformazioni reciproche in un intreccio duraturo e dinamico tra uomo, natura e
cultura, dove l’uomo, è portatore e al contempo creatore di senso, cioè di conoscenza.

Modalità di partecipazione:
1. La partecipazione è libera ed aperta ad Artisti, Poeti/Scrittori/Fotografi, provvisti di materiali propri necessari
all’esecuzione dei lavori.
E’ possibile partecipare con un numero massimo di due lavori per ciascun partecipante.
2. A partire dalle ore 09.00 del 7 settembre 2014 presso la chiesetta del “Seit”, (frazione montana di Laives), avrà luogo la
vidimazione dei supporti per la Pittura o dei fogli di carta per i Versi Poetici/ Letterari .
Una volta eseguita l’opera, prima della consegna prevista per le ore 17,00 è necessario apporre sul retro dell’opera la scheda
fornita dall’organizzazione, compilata in tutte le sue parti .*I Fotografi dovranno consegnare due soli scatti che verranno
successivamente stampati in formato digitale A4 su carta fotografica dall’organizzazione.
3. Una giuria il cui giudizio sarà insindacabile selezionerà le opere che potranno accedere ai premi e le opere da segnalare.
Ditte o Enti privati che hanno messo a disposizione un premio in denaro potranno indicare alla Giuria l’opera che intendono
acquistare, scegliendola tra le opere selezionate dalla Giuria - Ulteriori proposte di Premi acquisto potranno avere luogo anche
dopo la pubblicazione del presente bando. L’Artista potrà accettare e meno l’eventuale Premio acquisto che dovrà essere
proposto prima della riunione della Giuria.
Premi previsti:
1° Primo acquisto Agenzia Immobiliare Alfa” di Bolzano di € 500.00.
2° Premio acquisto di € 350,00
3° Premio acquisto di € 200,00
4° Premio acquisto Frameshop di Bolzano, bonus di € 100,00 per l’acquisto di prodotti per Belle Arti e cornici.
- Premio speciale di € 80,00 per la fotografia oppure un bonus di materiali per la fotografia.
- Premio speciale della Conter Forniture Sas Bolzano, per la poesia/letteratura. Bonus di € 80,00 per acquisto di materiali per
cancelleria.
Eventuali Premi non in denaro non saranno considerati quali premi acquisto. Verranno inoltre segnalate dalla Giuria tre opere
per ciascuna sezione.
A ciascun partecipante verrà rilasciato il Diploma di Partecipazione.
4. Non è prevista alcuna forma assicurativa per danni a persone, cose o alle opere durante la giornata del 7 settembre e per il
periodo nel quale i lavori selezionati rimarranno esposti presso l’atrio del Comune di Laives.
5. La partecipazione implica la conoscenza e l‘accettazione del presente regolamento redatto in lingua italiana. (Traduzione
in lingua tedesca).
Ulteriori informazioni e i moduli di adesione sono scaricabili dal sito: www.accademiadialettivisivi.com / info:338.6510985

