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Concorsi / Concorso di pittura Sinfonia della Menzogna

La Galleria Il Germoglio in collaborazione con il Comune di
Pontedera (PI), indice il concorso di pittura Sinfonia della Menzogna, correlato al concorso letterario omonimo.
Il concorso di pittura prevede due fasi.
Preselezione
1. Il concorso è aperto a tutti i pittori, affermati ed esordienti, attivi in ambito nazionale ed internazionale, senza limiti
di età. La partecipazione è gratuita.
2. Gli interessati al concorso devono
- inviare una fotografia di almeno 3 delle proprie opere ed un curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica
galleriailgermoglio@afram.it, consegnare personalmente o per posta presso la Galleria il Germoglio, Via Guerrazzi 34,
56025 Pontedera (PI).
3. Le foto dei lavori devono pervenire entro il 31 Maggio 2013.
4. Le foto inviate e consegnate non saranno restituite, né utilizzate per scopi difformi dalla preselezione.
5. Le opere saranno selezionate da una Giuria competente. Gli autori delle opere selezionate saranno ammessi alla
fase finale del concorso.
6. Gli artisti selezionati saranno avvisati tramite posta elettronica e l’elenco dei loro nomi sarà pubblicato sul sito.
Fase Finale
1.

Gli artisti ammessi alla seconda fase del concorso saranno invitati ad eseguire un’opera, dedicata ad uno dei 15

racconti vincitori del concorso letterario Sinfonia della Menzogna. (Per ulteriori informazioni sul concorso letterario
vedi la pagina dedicata a Sinfonia della Menzogna sul sito www.galleriailgermoglio.it).
2. L’assegnazione del racconto da rappresentare sarà stabilita in accordo con gli organizzatori del concorso.
3. L’opera dovrà essere su tela e rispettare i seguenti parametri: minimo 50 x 70 cm (o 70 x 50 cm), massimo 70 x 80
cm (o 80 x 70 cm).
4. I dipinti dovranno essere consegnati presso la Galleria Il Germoglio (Via Guerrazzi 34, 56025, Pontedera, PI) entro
il 30 Settembre 2013.
5. Una Giuria, composta da esperti e personalità del mondo dell’Arte e della Cultura, selezionerà le migliori 15 opere,
una per racconto. I lavori della Giuria sono riservati.
6. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile.
7. Gli autori dei quadri selezionati saranno avvisati tramite posta elettronica e l’elenco dei loro nomi sarà pubblicato
sul sito.
8. I 15 quadri selezionati non saranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio storico della Galleria Il
Germoglio.
9. Ogni artista che parteciperà al concorso, accetterà incondizionatamente le clausole sopra esposte. Chi non si atterrà
alle condizioni sopra elencate, sarà automaticamente escluso dal concorso.
10. Con la partecipazione al concorso, gli autori cedono il diritto di esposizione e di pubblicazione delle opere
selezionate sul sito della Galleria (www.galleriailgermoglio.it) e sulle pubblicazioni relative a Sinfonia della Menzogna.
11. Gli organizzatori si riservano la possibilità di apportare modifiche alle scadenze in programma.
Premi:
1. Tra le 15 opere selezionate la Giuria sceglierà un vincitore assoluto. Il vincitore potrà esporre gratuitamente i propri
lavori in una mostra personale presso la Galleria Il Germoglio, per la durata di 30 giorni.
2. I 15 quadri selezionati saranno esposti per 30 giorni nella collettiva Sinfonia della Menzogna presso la Galleria Il
Germoglio.
3. Ogni quadro selezionato sarà pubblicato nel libro Sinfonia della Menzogna, insieme al racconto corrispondente, per
un totale di 15 quadri e 15 racconti. La pubblicazione avrà una diffusione a livello nazionale. Al vincitore assoluto
saranno fornite 10 copie omaggio del libro Sinfonia della Menzogna, mentre agli autori dei quadri selezionati sarà
fornita una copia omaggio a testa.
4. La mostra collettiva farà da sfondo ad un ciclo di eventi programmati in prima istanza alla Galleria Il Germoglio di
Pontedera e successivamente itineranti negli spazi culturali del territorio nazionale.
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