Il Comune di Quargnento (AL) organizza, in
collaborazione con l’associazione
“Il Nuovo Futurismo Onlus” e il dott. Pasquale Zanellato
8ª ESTEMPORANEA DI PITTURA CARLO CARRA’

“LA STRADA DI CASA”
regolamento e programma

1. L’organizzazione bandisce per il giorno 21 maggio 2017:
“La strada di casa” - 8ª Estemporanea di pittura Carlo Carrà.
2. Il tema è “Energia del Territorio” (l’ispirazione che l’Ambiente trasmette all’anima);
la tecnica per produrre le opere in concorso è libera.
3. L’Estemporanea è aperta a tutti gli artisti.
4. Il partecipante darà la propria adesione compilando il modulo di partecipazione entro l’inizio
dell’estemporanea.
5. Sono a cura del concorrente supporto, cavalletto, materiali e mezzi per la realizzazione
dell’opera. Sono ammessi supporti (tele o altro) di misure comprese tra 35x50 e 70x100.
6. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera il cui supporto sarà vidimato presso il
Palazzo Municipale di Quargnento in piazza I° Maggio a partire dalle ore 8.30.
7. Il contributo di partecipazione è di € 15,00 da versare al momento della vidimazione dei
supporti. Sono esclusi dal versamento gli studenti fino ai 16 anni compiuti. Nella quota è
compreso il pranzo a buffet.
8. L’estemporanea inizierà alle ore 8,30 del 21 maggio 2017 e terminerà alle ore 17.30 dello
stesso giorno. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nel Territorio di Quargnento.
9. I partecipanti potranno aderire, con l’opera prodotta durante l’estemporanea, alla mostra
collettiva che sarà allestita presso la Chiesa della SS Trinità di piazza I Maggio.
10. Le opere realizzate nell’estemporanea saranno valutate da una giuria composta da esperti. La
giuria adotterà propri criteri di valutazione prescindendo dalla già avvenuta verifica di
conformità dei lavori al regolamento del concorso. La valutazione della giuria è insindacabile
e inappellabile. La premiazione avverrà alle ore 18.30 del giorno 21 maggio 2017 presso la
Chiesa della SS Trinità.

11. Premi:
Premio Carlo Carrà
Premio Comune di Quargnento
Premio Il Nuovo Futurismo Onlus
Premio della Giuria
Premio “Sponsor privato”
Premio “Sponsor privato”
Premio “Sponsor privato”
Premio “Sponsor privato”
Premi Giovani artisti

€ 500,00
€ 500,00
€ 380,00
€ 270,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 130,00 - € 100,00 - € 70,00

12. Al Premio Giovani artisti possono concorrere solo gli artisti “under 19”, che non hanno
ancora compiuto 19 anni al 21 maggio 2017.
13. Le opere premiate diverranno proprietà del Comune di Quargnento, dell’Associazione Il
Nuovo Futurismo Onlus e degli Sponsor.
14. L’organizzazione, pur assicurando ogni diligenza nella cura delle opere, declina ogni
responsabilità in caso di furto o danneggiamento nel corso della manifestazione.
15. Nel corso della manifestazione ai partecipanti è concessa la possibilità di esporre (a loro
cura) opere di loro precedente produzione.
16. Per iscriversi compilare il modulo di adesione ed inviarlo entro sabato 20 maggio a:
Comune di Quargnento, p.za 1° maggio n.20 - 15044 QUARGNENTO (AL)
oppure attraverso posta elettronica all’indirizzo: info@comune.quargnento.al.it
Con l’adesione all’estemporanea gli artisti accettano integralmente gli articoli indicati
nel presente bando. In allegato il “Modulo di Adesione”.

ONLUS

Comune di Quargnento

MODULO DI ADESIONE
Il Sottoscritto ________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ______________________
residente a _________________________________ provincia di ______________
via ________________________________________________ n° _______
telefono______________________________________________________
e-mail ________________________________________________________
chiede di poter partecipare all’Estemporanea di Pittura organizzata per il giorno 21 maggio 2017.
Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne integralmente tutte le clausole.
Data e firma
_________________________________________________________

