Medole

Ponti sul Mincio

Solferino

UNIONE DEI COMUNI “CASTELLI MORENICI”
Provincia di Mantova

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI PITTURA E
SCULTURA APERTA ALLE DONNE APPASSIONATE D’ARTE DEL TERRITORIO
Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla mostra di pittura e scultura “Passione e
talento delle donne di Medole”, organizzata dal Comune di Medole e aperta a tutte le
appassionate d’arte del territorio.
Lo scopo della mostra, che sarà a tema libero e aperta a pittrici e scultrici amatoriali, è dare
visibilità alle donne con capacità artistiche, seppur non professioniste, presenti (ora o in
passato)

a

Medole

e

valorizzare

la

loro

passione

per

l’arte.

Le artiste interessate possono iscriversi compilando il modulo in allegato, allegando una
fotografia ad alta definizione delle opere che intendono esporre ed inviandolo all’Ufficio
Cultura del Comune di Medole entro e non oltre il 15 Marzo 2018. Potranno partecipare
anche minorenni con l’autorizzazione di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà.
La mostra sarà inaugurata domenica 29 aprile alle ore 17.30 presso la Torre Civica e le
opere

rimarranno

esposte

fino

a

domenica

20

maggio

2018.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, una commissione procederà alla valutazione del materiale
inviato e ad una prima selezione; in base al numero delle partecipanti e al formato delle
opere, verrà stabilito e comunicato il numero massimo con cui ogni autrice potrà partecipare.
Tutti i lavori saranno riconsegnati nei giorni seguenti alla chiusura della mostra.
In allegato si pubblicano il testo del bando e la scheda di iscrizione alla mostra.

Per le informazioni:
Ufficio Scuola e Cultura:
Telefono – 0376 868001 int. 1
E-mail – scuolacultura@comune.medole.mn.it

Medole, 15/02/2018
Allegato a)
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI PITTURA E
SCULTURA APERTA ALLE DONNE APPASSIONATE D’ARTE DEL TERRITORIO
Il Responsabile del Settore Scuola Cultura del Comune di Medole
Rende noto che si intende organizzare una mostra di pittura e scultura aperta a tutte le donne
appassionate d’arte del territorio., dal titolo “Passione e talento delle donne di Medole”
Finalità dell’iniziativa
Lo scopo della mostra è dare visibilità alla passione per la pittura e la scultura e valorizzare le artiste
presenti (ora o in passato) a Medole.
La mostra è a tema libero e aperta a pittrici e scultrici amatoriali.
Adesione
Le artiste interessate possono iscriversi compilando il modulo in allegato, allegando una fotografia
ad alta definizione delle opere che intendono esporre ed inviandolo all’Ufficio Cultura del Comune
di Medole entro e non oltre il 15 Marzo 2018. Potranno partecipare anche minorenni con
l’autorizzazione

di

un

genitore

o

di

chi

ne

esercita

la

patria

potestà.

Caratteristiche opere
Dopo la chiusura delle iscrizioni, una commissione procederà alla valutazione del materiale inviato e
ad una prima selezione; in base al numero delle partecipanti e al formato delle opere, verrà stabilito e
comunicato il numero massimo con cui ogni autrice potrà partecipare. Le opere pittoriche possono
essere eseguite con qualsiasi tecnica (olio, acrilici, tempere, pastelli, matite, acquarello, collage,
polimaterici, ecc. e su qualsiasi tipo di supporto (carta, tela, legno, ecc.);
le sculture possono essere eseguite in qualsiasi materiale; si richiede che siano dotate di supporto
espositivo e che le dimensioni rientrino indicativamente all’interno di un volume di un metro di
altezza,

per

50

cm

di

lunghezza

e

50

cm

di

profondità.

Sul retro o sul relativo supporto di ogni opera l’autrice dovrà apporre un’etichetta con le seguenti
informazioni: nome e cognome, titolo dell’opera, tecnica utilizzata.
Esposizione
La mostra sarà inaugurata domenica 29 aprile alle ore 17.30 presso la Torre Civica e le opere
rimarranno esposte fino a domenica 20 maggio 2018 in orari da definire.
Consegna e restituzione opere
La consegna delle opere verrà comunicata agli interessati da parte dell’ufficio competente.
Tutti i lavori saranno riconsegnati agli autori nei giorni seguenti alla chiusura della mostra.
Responsabilità e attività di promozione

Il Comune di Medole non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti delle
opere e si riserva il diritto di pubblicare, su proprio materiale grafico, immagini delle opere e della
manifestazione. L’artista consente inoltre all’ente organizzatore di pubblicare e diffondere attraverso
mezzi istituzionali (sito e pagina Facebook) le foto delle opere.
Privacy
L’ente organizzatore garantisce ai partecipanti che i nominativi saranno trattati con tutta la
riservatezza prevista dalla legge, garantisce inoltre l’immediata rettifica o cancellazione dietro
semplice richiesta.
Accettazione regolamento
La partecipazione alla mostra implica la completa conoscenza e la totale accettazione del presente
regolamento.
Contatti
Ufficio Scuola e Cultura:
Telefono – 03761621811
E-mail – scuolacultura@comune.medole.mn.it
Medole, 15/02/2018

