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L'Associazione di promozione sociale
"Università per Tutte le Età" - Amici di Villa Farina

Prima Edizione

La competizione comprende tre categorie a tema libero:
• pittura in tutte le sue espressioni (categoria A)
• disegno o grafica (categoria B)
• falsi d'autore (categoria C)

COMUNE DI
MISSAGLIA

Il concorso è rivolto ad allievi di scuole secondarie di primo grado ( classe terza) e di secondo grado, ovvero a
ragazzi in età compresa tra i 13 e i 19 anni compiuti.
L'opera presentata, una sola in una delle categorie previste dal bando, dovrà essere realizzata in piena
libertà di stile con le seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, acquerello, china, matite su tela, carta e legno
e dovrà rispettare le dimensioni massime di 100 x 100 cm.
All'atto dell'iscrizione, che potrà essere effettuata a partire dal 14 febbraio fino al 14 marzo presso la
segreteria dell'Associazione in Villa Farina a Casatenovo, oppure attraverso mail, il giovane artista dovrà
precisare su apposito modulo (allegato A del bando) i dati anagrafici, il recapito, l'Istituto di provenienza, il
nome dell' insegnante di riferimento e la sezione in cui intende iscriversi.
Entro il 31 maggio 2019 il giovane artista dovrà far pervenire alla segreteria di Villa Farina una foto dell'opera
proposta al concorso, precisando sul retro della foto stessa il proprio nome, le misure dell'opera, la tecnica
ed il materiale di supporto.
Una commissione composta da esperti, critici d'arte, artisti e docenti d'arte visionerà le foto e selezionerà le
opere. Gli autori delle opere selezionate saranno invitati a consegnare l'opera originale alla segreteria
dell'Associazione dal 2 al 5 settembre, secondo gli orari di apertura dell'ufficio. L'opera dovrà essere
decorosamente incorniciata, dotata di attaccaglio e di supporto adeguato per essere esposta.
L'Associazione provvederà a pubblicare un catalogo e a diffondere volantini pubblicitari su cui saranno
riprodotte le opere in concorso corredate da brevi note biografiche degli artisti.
La mostra delle opere sarà allestita nei locali adiacenti la Sala Consigliare del Comune di Casatenovo e sarà
visitabile dal pubblico dal 16 al 20 settembre in orari da stabilire. Durante l'esposizione una giuria di esperti,
il cui giudizio finale sarà insindacabile e inappellabile, esaminerà le opere delle varie categorie e assegnerà le
borse di studio agli allievi degli Istituti suddivisi nei due gradi di scolarità: I grado (allievi di terza media) e
secondo grado (allievi degli Istituti superiori).

Possono concorrere al bando anche ragazzi che presenteranno le loro opere in modo indipendente dalla
frequenza di uno degli Istituti partecipanti, purché l' età rientri nelle fasce previste dal bando, così come
risulta dalla sottostante tabella:
Scuole secondarie di I° grado

Scuole secondarie di II° grado

(allievi classi terze Istituti partecipanti e ragazzi fino a 14

(allievi Istituti partecipanti e ragazzi fino a 19 anni di età

anni di età compiuti)

compiuti)

Categoria

Categoria

Categoria

Borsa di

Categoria

Categoria

Categoria

Borsa di

A

B

C

studio

A

B

C

studio

Pittura

Disegno

Falso d'autore

200 euro

Pittura

Disegno

Falso d'autore

300 euro

Pittura

Disegno

Falso d'autore

100 euro

Pittura

Disegno

Falso d'autore

200 euro

Pittura

Disegno

Falso d'autore

Diploma

Pittura

Disegno

Falso d'autore

Diploma

1°
Classificato
(in ogni
categoria)
2°
Classificato
(in ogni
categoria)
3°
Classificato
(in ogni

d'onore

d'onore

categoria)

A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnato un attestato di partecipazione. La cerimonia di
proclamazione dei vincitori e la consegna delle borse di studio sarà inserita nel programma della giornata
inaugurale del nuovo anno accademico dell'Università per Tutte le Età presso il salone di Villa Mariani, a
Casatenovo, in data 21 settembre 2019.
A conclusione dell'evento finale del 21 settembre 2019, gli artisti potranno ritirare la loro opera.

ISCRIZIONI
Segreteria: Villa F arina - via Garibaldi n. 4 - Cas atenovo - tel. 039 9208514;
orari apertura: lunedì e venerdì h. 15-17; martedì, mercoledì e giovedì h. 10 -12;
mail: s egreteria@utecasatenovo.it; sito: www.utecasatenovo.it

Allegato A : modulo iscrizione

CONCORSO GIOVANI ARTISTI
UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETA'
ANNO ACCADEMICO 2019 - 2020

Il/ La sottoscritt .... nat .... a ............................................ (prov ....) il .......................
residente a ..................................... (tel./cell. ..................... mail ..............................................)
allievo/a dell'Istituto ................................................... (indirizzo: via .....................................città.................................- prov. ...... - telefono ......................) presa visione del bando,
chiede di partecipare al "Concorso Giovani Artisti" nella sezione ................................. .

Il /La sottoscritt .... dichiara di non avere presentato l'opera in altri concorsi e precisa
quanto segue:
•

titolo dell'opera: ................................................................(dimensioni ..................)

•

tecnica utilizzata: ..................................................................................................

•

materiale di supporto: ...........................................................................................

•

nome del docente di riferimento: ..........................................................................

Luogo e Data : ...........................................

Firma dell'allievo ......................................

Firma del docente ......................................

