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altre offerte da pubblicare!!
Mettiamoli in evidenza scadono a breve
•

•

Concorso “Un Logo per la Biennale di Napoli”
L’Associazione Daphne Museum, senza fini di lucro, ha indetto un concorso artistico per la
creazione di un logo visuale per l’evento “Biennale di Napoli”.
La partecipazione al concorso è individuale e aperta a tutti gli artisti di qualunque nazionalità purché
maggiorenni.
Ciascun artista può presentare una sola domanda di partecipazione, presentando al massimo tre
loghi.
Tutti gli artisti potranno presentare indistintamente loghi realizzati in piena libertà stilistica con
qualsiasi tecnica stilistica e di design.
La Commissione giudicatrice selezionerà 30 opere finaliste che parteciperanno alla collettiva finale
che si terrà presso una sede scelta dal Daphne Museum. Verrà inoltre realizzato un catalogo d’arte in
distribuzione nelle migliori gallerie e librerie della rete editoriale degli Organizzatori.
Il vincitore assoluto esporrà nell’ambito di una personale della durata di 7 giorni presso il Daphne
Museum.
All’autore del logo vincitore verrà assegnata una targa d’onore, un attestato di vincitore, nr. 6 copie
del catalogo della collettiva, un’intervista. L’opera grafica del Logo vincitore verrà donata
dall’Autore al Daphne Museum che la utilizzerà come logo ufficiale della Biennale di Napoli.
Tra le 30 opere finaliste verranno selezionate anche il secondo e il terzo classificato, al cui autore
verrà assegnato un attestato di classificazione e una copia del catalogo della collettiva.
Agli autori dei trenta loghi finalisti verrà donato un catalogo.
La partecipazione a premio prevede il versamento di una quota di € 9,00 per ogni logo presentato.
Scadenza: 15 luglio 2014.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
Mostra Concorso di Street Art “La Piazza e gli antichi mestieri”
La Piazza dei mestieri indice la prima edizione del Concorso Nazionale di Street Art dal titolo “La
Piazza e gli antichi mestieri” rivolto ai giovani under 30.
Il concorso prevede nella prima fase la selezione di 6 opere, che dovranno essere realizzate su
altrettanti spazi situati all’interno della corte della Piazza dei Mestieri dal 16 al 18 settembre 2014. Il
18, a conclusione dell’evento live, si svolgerà la seconda fase del concorso con la selezione e la
premiazione dell’opera vincitrice.
La Piazza dei Mestieri è un modello innovativo di scuola di formazione e avviamento al lavoro.
Nella scuola professionale i ragazzi seguono corsi di cucina, sala bar, panificazione e pasticceria,
acconciatura e grafica.
Una realtà in cui i ragazzi possono imparare un mestiere sperimentandosi nei diversi contesti.
Gli artisti sono invitati a proporre un’immagine su una delle diverse attività che animano i laboratori
o, in alternativa, un’immagine su un adolescente alle prese con una delle diverse arti.
1

•

•

Delle opere presentate ne verranno selezionate 6 che saranno pubblicate sul sito.
Tra le 6 opere selezionate e realizzate su parete, sarà individuata l’opera del concorso ritenuta
particolarmente meritevole alla quale sarà attribuito il premio di: € 700,00 in buoni acquisto in
materiali per Belle Arti.
Scadenza: 18 luglio 2014.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
Concorso di pittura “Premio Lissone 2014”
L’Assessore alla Cultura della Città di Lissone con il suo Museo d’Arte Contemporanea ha indetto il
“Premio Lissone 2014”, concorso internazionale per giovani artisti emergenti under 35.
Saranno ammesse opere riconducibili al linguaggio così come all’idea stessa della pittura; grande
attenzione sarà dedicata non soltanto alla disciplina tradizionale (su tela o carta) ma anche alle sue
estensioni più oggettuali e concettuali, su supporti anomali e tridimensionali, soprattutto all’interno
della cosiddetta “pittura espansa”.
La partecipazione al concorso è gratuita.
La scelta dei finalisti sarà fatta tenendo conto dell’originalità e della coerenza della ricerca, oltre che
delle qualità artistiche del candidato. La selezione potrà variare da un numero minimo di 20 a un
numero massimo di 40 artisti. In base a tale numero, il Comitato deciderà se esporre due opere per
ogni artista o soltanto una.
Il Premio Lissone 2014, che sarà assegnato all’autore dell’opera selezionata dalla Giuria, consiste in
un premio acquisto di € 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge.
L’opera premiata resterà di proprietà del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone.
A discrezione della Giuria potranno essere assegnati anche altri premi acquisto, per un totale di €
5.000,00 al lordo delle ritenute di legge.
Ulteriori premi possono aggiungersi in base alla disponibilità di istituzioni e sponsor.
Gli artisti selezionati esporranno in una mostra collettiva presso il Museo d’Arte Contemporanea di
Lissone nei mesi di ottobre 2014-novembre 2014.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo con la riproduzione di tutte le opere esposte.
Scadenza: 5 settembre 2014.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti scarica il bando in formato pdf
IV Biennale Internazionale “Ex Libris Palladio”
La IV Internazionale “Ex Libris Palladio” è una rassegna collettiva aperta ad artisti italiani e
stranieri.
Dal 18 ottobre al 9 novembre 2014 sarà esposta la selezione delle migliori opere in concorso presso
lo Spazio espositivo di TheArtsBox Contrà S. Paolo, 23 a Vicenza.
Sono ammesse le seguenti tecniche: calcografia, xilografia, serigrafia, computer grafica.
Ogni artista può partecipare con non più di due ex-libris aventi uno dei seguenti soggetti:
-Ex Libris Hans Hinterhuber (Premio: € 500,00);
-Ex Libris Grazia Deledda (Premio: € 250,00);
-Ex Libris Museo Diocesano Vicenza (Premio: € 200,00);
-Ex Libris La Medusa (Premio: esposizione personale presso il Centro di Cultura la Medusa);
-Ex Libris Galleria Berga (Premio: esposizione personale presso la Galleria d’Arte Berga);
-Ex Libris Palladio Giovani. (Premio: € 500,00 in Buoni Libro del Valore di € 100,00 ciascuno 2 per
studenti delle Scuole Superiori di 2° del Veneto e 3 per studenti delle Scuole Superiori della
Provincia Autonome di Bolzano).
Scadenza: 30 settembre 2014.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti scarica il bando in formato pdf
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