PHAOS ASSOCIAZIONE CULTURALE
organizza un concorso di Arte Contemporanea a tema libero dal titolo:

“Italian Art Festival 2021 - Master - Terza Edizione”
L’evento è in programma il giorno 14 agosto 2021 ed è aperto agli artisti che hanno partecipato alle
precedenti edizioni di “Italian Art Festival” e agli artisti invitati da Phaos Associazione Culturale,
da Galleria Ducale e dal Comitato Turistico di Selvino.
Gli artisti interessati possono presentare la propria candidatura per le selezioni compilando il
modulo al link https://docs.google.com/forms/d/1rNXF_vhkFBXFQqDTJTxjvhpCropmTibkwiFAhuauZA/edit?usp=sharing o contattando i recapiti riportati in calce al presente bando. La
Direzione Artistica di Phaos Associazione Culturale si impegna ad esprimere una risposta, positiva
o negativa, entro tre giorni lavorativi.
Per partecipare al concorso è necessario essere associati a Phaos Associazione Culturale. Gli artisti
non associati possono prendere parte all’evento previo tesseramento.
Ogni artista ha la possibilità di esporre fino ad un massimo di 5 opere, ma può partecipare al
concorso con una sola opera.
Ogni artista deve provvedere con mezzi propri all’allestimento delle opere. Gli artisti non provvisti
di cavalletto possono chiederlo in prestito, unicamente per esporre l’opera in concorso, presentando
apposita domanda a Phaos Associazione Culturale. Le richieste dovranno essere inviate per e-mail
all’indirizzo phaos.cultura@gmail.com entro il giorno 10/08/2021. Il prestito è gratuito, ma prevede
una cauzione pari ad Euro 20,00 da corrispondere al ritiro del cavalletto. La cauzione sarà restituita
alla riconsegna del cavalletto in condizioni integre.
E' a totale discrezione dell'artista decidere se presentare l'opera incorniciata oppure no.
A ogni artista partecipante è richiesto di inviare all’indirizzo phaos.cultura@gmail.com una
fotografia in alta qualità (300 DPI o superiore) dell'opera in concorso, corredata dei seguenti dati:
 Nome, cognome, e-mail e recapito telefonico
 Titolo dell'opera
 Dimensioni
 Tecnica
 Anno di realizzazione

Non saranno ammesse al concorso, né esposte durante l'evento, le opere ritenute lesive di diritti di
terzi, delle leggi e dei regolamenti esistenti.
Il contributo richiesto è pari ad Euro 50,00 e include il tesseramento.

Programma
Dalle h. 14.00 alle h. 15.00 gli artisti partecipanti saranno accolti presso la Piazza del Comune di
Selvino, situata in Corso Milano 19.
Dalle h. 14.30 ogni artista avrà la possibilità di predisporre l'allestimento della/e propria/e opera/e
(preferibilmente attraverso cavalletto) nello spazio ad essa/e assegnato presso il Parco Vulcano.
L'esposizione avrà luogo dalle h. 16.00 alle h. 19.00.
La cerimonia di premiazione si svolgerà la sera stessa a partire dalle ore 21.00 presso il PalaFaip
situato al centro del Parco Vulcano.
In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da destinarsi.
La Giuria, composta da critici d'arte, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, passerà in
rassegna tutte le opere e selezionerà gli artisti meritevoli dei seguenti riconoscimenti:
-

Dal 1° al 3° classificato: gli artisti premiati saranno invitati a partecipare gratuitamente ad
una mostra collettiva organizzata dalla Galleria Ducale in una prestigiosa location estera;

-

Dal 4° al 10° classificato: gli artisti premiati saranno invitati a partecipare gratuitamente ad
una mostra collettiva organizzata dalla Galleria Ducale in un’importante location nazionale.

Non è stato possibile programmare preventivamente le esposizioni a causa delle misure legate al
contenimento dell’emergenza Covid-19.
Verranno inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti:
o Premio della Critica
o Premio della Giuria Popolare
o Premio Selvino
o Premio Phaos
o Premio Ducale
Per informazioni rivolgersi a:
Phaos Associazione Culturale
phaos.cultura@gmail.com
Dott.ssa Valentina Leoni +39 347 553 2929
Ing. Danilo Merelli +39 340 789 4308
Sig. Andrea Moioli +39 331 380 1777

