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BANDO DI CONCORSO DI ARTI VISIVE

Frigento Laboratorio d’Arte
“Estemporanea d’arte contemporanea”
“Frigento Laboratorio d’Arte” è un Concorso aperto a giovani artisti con l’istituzione di un Primo Premio pari a
500 Euro.
Durante tre giorni, 14 - 15 – 16 Agosto il Comune di Frigento (AV) ospiterà una Estemporanea d’Arte
Contemporanea che vedrà impegnati dieci giovani artisti a creare le loro opere in postazioni all’aperto,
sparse sul territorio del Comune (vicoli panoramici, Belvedere, Piazze). Nelle loro postazioni gli artisti
potranno allestire una mostra con proprie opere precedentemente realizzate.
L’idea è di trasformare per tre giorni il Comune in un vero e proprio Laboratorio-Galleria d’Arte.
L’obiettivo è creare un dialogo tra creatori e fruitori, un Incontro tra artisti e pubblico, e tra gli stessi artisti.
REGOLAMENTO
Art . 1 Con il sostegno del Comune di Frigento (AV) e la collaborazione della Pro-loco e del Forum Giovani
di Frigento,
l’Associazione Culturale Groucho Teatro- Centro di Ricerca Teatrale- bandisce il 1º Concorso di Arti Visive
“Frigento Laboratorio d’Arte ” che si terrà a Frigento (AV) il 14,15 e 16 AGOSTO 2009.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti, italiani e stranieri, e comprende tre sezioni così articolate:
A Pittura (grafica, collage, aerografia, ecc)
B Scultura
C Installazioni
TEMA DEL CONCORSO
Art . 2 Il tema del concorso è libero.
ISCRIZIONE
Art. 3 L’iscrizione è gratuita e si articola in due fasi:
1. Selezione artisti partecipanti_
E’ possibile iscriversi alle selezioni inviando una e-mail indirizzata a
groucho@grouchoteatro.it
comprendente:
- il modulo di iscrizione debitamente compilato
- una lettera di dichiarazione di intenti, ovvero una descrizione del lavoro che si intende eseguire durante
l’estemporanea (sezione di lavoro, tema, tecnica…)
- 4 fotografie dei propri lavori
- il curriculum artistico completo
2. Partecipazione ai tre giorni di estemporanea_
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Gli artisti selezionati nella prima fase, per un massimo di 10 (dieci), parteciperanno ai lavori
dell’estemporanea a Frigento (AV) nei giorni 14, 15 e 16 di Agosto, individuando il vincitore attraverso il
meccanismo di ‘VOTO POPOLARE DIRETTO’.
.
TERMINE DI PARTECIPAZIONE
Art . 4
Il materiale inerente la candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 7/7/2009
TECNICHE E DIMENSIONI DELLE OPERE.
Art . 5
Sezione A : è ammessa qualsiasi tecnica e supporto
Sezione B : le sculture potranno essere in qualsiasi materiale
PREMI
Art . 6
Il premio finale di 500,00 Euro sarà assegnato tramite il meccanismo di ‘Voto popolare diretto’ e andrà
all’artista che avrà ricevuto più voti dalla cittadinanza.
Le opere create durante l’estemporanea rimarranno in allestimento permanente presso il Forum Giovani del
Comune di Frigento e nella città stessa.
E’ prevista la creazione di un CATALOGO con le opere presentate.
RIMBORSO SPESE
Art.7
E’ previsto un rimborso spese per ogni singolo partecipante pari a 100,00 Euro.
Ai partecipanti sarà fornito vitto e alloggio durante i tre giorni del Concorso.
CONDIZIONI PER IL PARTECIPANTE
Art. 8
Gli artisti partecipanti si impegnano a lasciare gratuitamente in esposizione permanente presso il Comune di
Frigento una delle proprie creazioni durante i tre giorni di estemporanea, rinunciando a pretendere
qualsivoglia diritto sulla stessa. Il Comune si impegna altresì a garantire la titolarità dell’artista dell’opera e a
rendere riconoscibile il suo nome in qualità di autore.
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