MOVICENTRO

Piazza Caduti di Nassirya (adiacente Stazione FS)

Titolo Esposizione: IDENTITA’
BANDO E REGOLAMENTO

SOGGETTO BANDITORE:
COMUNE DI BRA - FONDAZIONE POLITEAMA TEATRO DEL PIEMONTE.
OGGETTO E OBBIETTIVI DELL’ESPOSIZIONE
L’esposizione , senza fini di lucro, intende promuovere l’arte e la cultura nella città di Bra, e in
particolar modo i talenti emergenti non inseriti nella scena e nel sistema artistico, che non siano
rappresentati da una galleria commerciale.
MoviCentro vuole essere un momento di formazione e di confronto per valorizzare e dare
visibilità alla creatività giovanile. Gli artisti selezionati avranno l’ opportunità di esporre
gratuitamente i loro lavori nel periodo che va dal 27 settembre al 15 ottobre , al quale verrà dato
ampio risalto nelle manifestazioni del settembre braidese ed in particolare Da cortile a cortile e
Notte Bianca. L’esposizione verrà collocata nell’edificio del Movicentro sito in Piazza Caduti di
Nassirya (adiacente alla stazione FS)
PARTECIPANTI
L’esposizione è rivolta ad artisti di qualsiasi nazionalità ma residenti sul territorio Piemontese, con
particolare attenzione ai Braidesi, con un‘età massima di 35 anni e che non siano ancora
rappresentati da una galleria commerciale. Questa ultima è condizione essenziale per la
partecipazione al concorso.
L’ESPOSIZIONE
L’esposizione ha per titolo la parola chiave IDENTITA’, al quale ogni partecipante aderirà
secondo la propria personalità ma soprattutto idea di progetto nella più totale libertà.
Le sezioni previste sono:
• Grafica: disegno, incisione e tecniche miste su carta, con cornice;
• pittura: olio, acrilico, acquarello, ecc su qualsiasi supporto, la cornice è gradita ma a
discrezione del partecipante;
• scultura: qualsiasi materiale, necessario se previsto il supporto per l’installazione;
• fotografia: classica e digitale, con cornice;
• video – installazioni

Gli artisti potranno partecipare con un numero massimo di 3 opere di formato non
superiore al 150x150.

Gli artisti selezionati riceveranno immediata comunicazione telefonica o tramite e-mail, e
dovranno essere reperibili dando la disponibilità nei giorni 20/21 settembre 2008
per
l’allestimento del proprio spazio espositivo. In mancanza di ciò sarà ritenuto esclusa la
partecipazione. Dovranno pertanto presentarsi nel giorno stesso negli orari di cui sarà data loro
comunicazione, nella sede espositiva e provvisti solo ed esclusivamente delle opere pronte
all’esposizione e di eventuali altri materiali da concordare con il coordinatore al momento
dell’allestimento in sede.

Il MoviCentro provvederà a garantire l’indispensabile per la coordinazione e la funzionalità della
struttura e per l’allestimento della mostra.
Ad ogni partecipante verrà inoltre richiesto di presenziare, secondo un calendario
preventivamente concordato, ad alcuni giorni di apertura per garantire un corretto svolgimento
della mostra.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso con relativa documentazione dovrà pervenire entro e
non oltre il 18 settembre 2008. La partecipazione è gratuita.
La domanda e la documentazione richiesta (incluse le immagini) dovranno essere inviate solo ed
esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi: beppe.manassero@comune.bra.cn.it o
mirkobriguglio@gmail.com .
La mail dovrà contenere i dati anagrafici completi dell’ artista come segue:
-

nome
cognome
codice fiscale
data di nascita indirizzo
cap
città
telefono
e-mail
eventuale sito

CUSTODIA ED ASSICURAZIONE
Gli organizzatori, pur avendo massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause
durante il periodo della manifestazione, dell’esposizione e della giacenza.
In allegato :
-

-

-

breve c/v con relativa formazione, ed eventuali esperienze nel campo (mostre,
partecipazioni, eventi, ecc) saranno gradite ma non essenziali.
breve testo esplicativo sul progetto che dà il titolo alla manifestazione: IDENTITA’. Si
intende, che oltre alla valutazione critica delle opere, sarà verificata la validità del progetto.
Con questo titolo si cercherà di dare una minima direzione alla scelta da parte degli artisti
sull’ invio delle 3 opere stesse. Non vuole essere una scelta che condizioni l’espressività
dell’artista, ma bensì un riferimento e tentativo che esso dovrebbe avere nel manifestarsi
attraverso il progetto e il suo esplicarsi nell’ opera.
le immagini digitali delle opere, ricordando nel massimo di 3 opere, denominate col titolo,
numero progressivo, formato e tecnica utilizzata specificandone il supporto, dovranno
pervenire in formato jpg con risoluzione 300dpi
il consenso al trattamento da parte il Comune di Bra dei dati personali dell’artista, che
dovrà essere specificato e manifestato come segue:
Il/la sottoscritto/a ....................... …………….dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2006, e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate.

La documentazione di cui sopra non sarà restituita.

Luogo e data. ____________________________________
Firma __________________________________________

Per eventuali altre informazioni: UFFCIO TURISMO E MANIFESTAZIONI –Piazza Caduti per la
libertà 20 – 12042 Bra – tel. 0172/430185 fax 0172/418601 email turismo@comune.bra.cn.it

