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Esposizione e concorso artistico
Regolamento

Ente organizzatore è ProLoco Alzano Lombardo, con Patrocinio del
Comune di Alzano Lombardo. L’esposizione si terrà presso
Palazzo Pelandi – via G. Mazzini 17, Alzano Lombardo, nei giorni 11 novembre, 16 e 17 novembre 2019
1. Alla mostra collettiva possono partecipare artisti alzanesi, nati o
residenti in Alzano Lombardo.
2. Sono ammesse opere pittoriche, scultoree, grafiche (disegni, incisioni). È ammessa qualunque tecnica. La dimensione massima delle
opere grafiche e pittoriche è di 120x120 cm, la dimensione massima
per le sculture è l’altezza di 200 cm.
3. È ammesso qualunque tema.
4. Ogni artista può concorrere alla selezione con un massimo di 3
(tre) opere.
5. Le opere candidate all’esposizione saranno sottoposte alla valutazione da parte di una Giuria nominata ad hoc, che potrà eventualmente procedere ad una selezione delle opere da esporre, e il cui
giudizio sarà da intendersi inappellabile.
6. La giuria provvederà a individuare l’opera che sarà premiata con
il premio “Alzanesi in Arte”. Una menzione sarà riservata all’artista più
giovane.
7. Al fine dell’ammissione al concorso, l’artista dovrà far pervenire
all’indirizzo prolocoalzano@gmail.com (o in formato cartaceo presso
l’Ufficio Cultura del Comune di Alzano, negli orari di apertura al pubblico), entro e non oltre giovedì 24 ottobre: breve curriculum vitae
(max una pagina), fotografie e indicazione delle dimensioni e tecnica
delle opere, eventuale abstract sul significato delle opere presentate
(opzionale, max 500 caratteri).
8. Agli artisti ammessi verranno comunicate le modalità di consegna
delle opere.
9. La ProLoco solleva ogni responsabilità per danni che eventualmente dovessero verificarsi alle opere durante l’esposizione; sarà richiesta la presenza dell’artista, o suo delegato, durante gli orari di
apertura della mostra.

