Premio Artistico

Biosalus Art 10.25

Bando di concorso
Iniziativa e finalità
L’ Associazione Culturale Lab 43 da anni opera nel campo dell' incisione - grafica
d'arte e della comunicazione visiva, utilizzando metodologie atossiche ed
ecosostenibili. Tra le attività dell’Associazione c’è anche la programmazione di eventi
culturali che si interfacciano con le realtà artistiche locali ed internazionali, nonché
Enti Pubblici ed Istituzioni.
In occasione della IX edizione del BIOSALUS Festival Nazionale del Biologico e del
Benessere Olistico (organizzato dall’Istituto di Medicina Naturale di Urbino) ed in
collaborazione con Amicucci Belle Arti, il Lab 43 indice il concorso artistico
Biosalus Art 10.25, invitando gli artisti a partecipare con la donazione di una o più
opere, che rappresentino e interpretino i contenuti del festival attraverso le tematiche
della sostenibilità ambientale, della salute e del benessere.
Questa iniziativa è patrocinata dall'Assessore alla Cultura del Comune di Urbino
professor Vittorio Sgarbi, Assessorato alla Rivoluzione - Cultura e Agricoltura - Difesa
del Paesaggio e del Centro Storico.
Il festival si terrà a Urbino nei giorni 3 e 4 Ottobre 2015. Le opere donate verranno
esposte, premiate e battute in sede d’asta presso il Teatro Sanzio.
Il ricavato dell'asta verrà devoluto in beneficenza al Granello di Senape Onlus
(www.granellodisenape.org) che destinerà le somme raccolte allo sviluppo della filiera

“Agricoltura e Allevamento” del Centro di Formazione Professionale che l'Associazione
gestisce nel villaggio di Ebimpé in Costa d'Avorio. Fra le attività didattiche e di
autosostentamento svolte nell'ambito del Centro di Formazione Professionale, rientra
l'applicazione di tecniche di coltivazione e di commercializzazione di ortaggi sui
mercati locali.
Di tutte le opere pervenute le tre più meritevoli verranno riconosciute vincitrici del
concorso.

Tecniche

opera 10 cm

pass par tout 25cm

Si potranno realizzare fino ad un massimo di tre opere.

pass par tout 25 cm

opera 10 cm

Le opere sono da realizzarsi con libertà di tecnica e di linguaggio rispettando il formato
di cm 10x10, con un margine minimo di cm 5, per consentire il posizionamento
all'interno di un pass par tout di cm 25x25.

Modalità di partecipazione e quota d’ iscrizione
Per partecipare al concorso è necessario il tesseramento all’Associazione Culturale Lab
43.
La quota associativa di euro 50,00 comprende:
•

Tessera 2015 Lab 43, rilasciata via e-mail a ricevimento dell’adesione

•

Allestimento, esposizione, premiazione e battuta d’asta delle opere all’interno
del Teatro

•

Pubblicazione delle foto delle opere vincitrici e dei nominativi di tutti i
partecipanti nella brochure del Festival Biosalus 2015

•

Catalogo di tutte le opere partecipanti al concorso Biosalus Art 10.25

•

Divulgazione e promozione dell’evento e pubblicazione delle opere sulla gallery
online di Amicucci Belle Arti

•

Partecipazione al concorso on-line e pubblicazione delle opere sulla pagina
facebook di Biosalus

La quota di partecipazione è da versarsi previo bonifico bancario sul numero di conto
corrente:

n. 243 intestato a LAB 43 FOR PRINT
IBAN: IT97 W 05034 12102 000000000243
Causale: Quota associativa

E’ necessario inoltre compilare e sottoscrivere il modulo di adesione (scaricabile dai
siti
www.biosalusart2015.blogspot.it/www.biosalusfestival.it),
da
inviare
a
infolab43@gmail.com con la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 1
Giugno 2015.
Le opere dovranno riportare sul retro nome e cognome dell’autore, titolo,tecnica e
anno.
I partecipanti faranno pervenire le opere in originale presso l’Istituto di Medicina
Naturale, Via dei Gelsi n.2 CAP. 61029 Urbino (PU), entro il 20 Luglio 2015.
Si prega di indicare sull’imballaggio la dicitura Concorso Biosalus Art 10.25.

Concorso online
Tutti gli artisti partecipanti potranno altresì candidare le proprie opere ai premi “Giuria
Popolare” caricando le immagini dei propri lavori in concorso sulla pagina facebook del
festival Biosalus www.facebook.com/Biosalus a partire dal 1 settembre 2015; i due
artisti che alla data 30 settembre 2015 avranno ottenuto il maggior numero di “Mi
Piace” per le loro opere, saranno ritenuti vincitori del concorso online.

Giuria
La giuria sarà composta da:

Paolo Fraternali, docente di Tecniche
l’Accademia di Belle Arti di Venezia

dell’Incisione-

Grafica

d’Arte

presso

Stefano Mancini, docente di Litografia e Xilografia presso l’Accademia di Belle Arti di
Venezia
Sandro Ciriscioli, docente di Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti di Urbino
Claudio Amicucci, imprenditore nel settore di Belle Arti
Antimo Zazzaroni, patron del Biosalus Festival
Gioia Dei Rossi, Federica Montesanto, Ilaria Mantovani, direttivo Lab 43

Criteri di valutazione
La giuria in corso di valutazione terrà conto della qualità esecutiva dell’opera, la sua
relazione con la contemporaneità della comunicazione visiva e la coerenza ai
contenuti del Festival; inoltre si riserva di dare priorità alle opere realizzate con
materiali e tecniche atossiche.

Premi
La dotazione dei Premi è così ripartita:



Primo premio: Cavalletto da studio Hamilton. Realizzato artigianalmente in
faggio stagionato. Adatto per tele alte fino a 138cm. Dimensioni: 138cm (Alt) x
62cm (Larghezza) x 70cm (Profondità)



Secondo premio: Cassetta Piccadilly Professional Water Colour. Cassetta in
mogano contenente 18 mezzi godet di acquarelli extrafini Professional Water
Colour assortiti, 1 tubetto di bianco da 5 ml, 2 pennelli di martora, 1 tavolozza in
ceramica, 1 spugnetta naturale, 1 gomma pane.



Terzo premio: Cassetta Bambù Professional Water Colour. Contiene: 12 mezzi
godet acquarelli extrafini Professional Water Colour assortiti, 1 porta godet con
tavolozza, 1 blocco di carta, 2 pennelli in martora ed altri accessori.



Primo Premio Facebook: Confezione Sketchers’ Professional Water Colour.
Confezione in metallo contenente 12 tubi da 5ml di acquarelli extrafini



Secondo premio Facebook: Confezione Professional Water Colour Markers.
Confezione da 12 pennarelli ad acquarello assortiti.

I premi verranno gentilmente offerti da Amicucci Belle Arti.

Cerimonia di premiazione e asta
I partecipanti saranno invitati alla cerimonia di premiazione la sera di Sabato 3
Ottobre 2015 alle ore 20.45, presso il Teatro Sanzio di Urbino e nella stessa sede
il 4 Ottobre 2015 alle ore 17.00 si terrà l’asta.

Scadenze e Programmazione
•

1 Giugno 2015: termine di iscrizione ed invio modulistica

•

20 Luglio 2015: invio delle opere

•

3 Ottobre 2015: ore 20.45 premiazione

•

4 Ottobre 2015: ore 17.00 battuta d’asta

•

3-4 Ottobre 2015: esposizione

Contatti e siti di riferimento
www.biosalusfestival.it
www.biosalusart2015.blogspot.it

Lab 43:
340 5964821
347 5273096
e-mail: infolab43@gmail.com

Istituto Medicina Naturale:
0722 351520
e-mail: info@istitutomedicinanaturale.it

SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare compilato in ogni sua parte all'indirizzo e-mail infolab43@gmail.com entro e
non oltre il 1 giugno 2015 unitamente alla ricevuta del versamento di € 50,00 tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a LAB 43 FOR PRINT
IBAN: IT97W05037412102000000000243 - causale: Quota associativa.

Nome e Cognome ………………....................……………………………………………….
Data e luogo di nascita (indicare Comune, Provincia, Stato).................................
…………….................................................…..........................................................
Luogo di abitazione Via …………………………………………………………………………
N. …........………. CAP ………...............…… Città ………................…………………….
Provincia …….…………………………………………………...........................................
Tel. ........................................................... Cell.....................................................
E-mail ………………….............................……..........................................……………
Numero di opere in concorso…………………….........................................………….
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. L'artista dona
le opere all’Istituto di Medicina Naturale senza corrispettivo alcuno, cedendo altresì i
diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione e comunicazione al pubblico, con
qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere.
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale Lab 43, nonché i
loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96
(legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai
fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. L’adesione al
Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento e
delle modalità di partecipazione al concorso.
Qualora ci fossero eventuali variazioni nel concorso, l’associazione provvederà a darne
comunicazione ad ogni partecipante.
In caso di partecipazione al concorso da parte di artisti minorenni si richiede la firma di
un genitore.

Data………………………

Firma…………………………...

