ESTEMPORANEA DI PITTURA – RI TRATTI DI CITTA’
PRO LOCO COSENZA

REGOLAMENTO
IL CONCORSO
Il concorso di pittura estemporanea si svolgerà nel territorio della città storica di Cosenza
in dalle ore 9,00 alle ore 16.00 del 2 dicembre 2012 e consiste nell'esecuzione in loco di
opere. Al concorso possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità ed età.


Tema

Il concorso consiste nel ritrarre vedute, scorci e bellezze paesaggistiche della città storica
di Cosenza.
La postazione di lavoro ed il soggetto da rappresentare sono liberi: ogni artista può
scegliere di mettersi dove vuole, nel centro storico, e rappresentare uno scorcio, un
particolare o una panoramica della città storica.
I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, di cavalletto e di tutti i mezzi
per l'esecuzione dell'opera (non è ammessa la cornice). Ogni artista può partecipare con
una sola opera del formato non inferiore a cm. 30 x 40 e non superiore a cm. 70 x 100, la
stessa potrà essere realizzata con tecnica a scelta ( olio, tempera, acquarello, pastello,
grafica, ecc.).


Partecipazione

Le pre-iscrizioni si riceveranno per via mail all’indirizzo ritrattidicitta@gmail.com con
nome, cognome, data di nascita, residenza e recapito telefonico. Seguirà conferma.
L'iscrizione e la timbratura del supporto dell'opera avverranno presso la sede della Pro
Loco Cosenza in Piazzetta Toscano nel centro storico della città dalle ore 9,00 in poi della
domenica del giorno 02 dicembre 2012.(In caso di pioggia si rimanda al giorno 9 c.m.)
E’ richiesta quota di partecipazione che sarà versata la mattina dell’estemporanea.
La quota di partecipazione, quale parziale contributo alle spese organizzative è fissata a €
15,00 .
La quota comprende :
 Attestato di partecipazione rilasciato dalla Pro Loco Cosenza.
 Colazione a sacco da ritirare all'atto della timbratura.
 Esposizione della propria opera dal giorno 10 dicembre 2012 al giorno 2 gennaio
2013 presso la Biblioteca Nazionale Cosenza ( sala convegni G. Giacomantonio)




Rinfresco di benvenuto nel giorno (10 dicembre) dell’inaugurazione della mostra
offerto dalle socie della Pro Loco Cosenza.
Esibizione musicale del Jazz Quintett giorno 12 di dicembre.

Gli artisti potranno esporre altre due opere pittoriche attinenti al tema proposto.


L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e per l’invio al concorrente di
materiale relativo a future iniziative che la Pro Loco di Cosenza intenderà organizzare.



E' consentito vidimare tele bianche o con fondo preparato in un unico colore steso
in modo omogeneo. Al momento della timbratura delle opere saranno consegnate
due buste numerate: una busta nella quale il concorrente metterà le proprie
generalità dovrà essere sigillata e consegnata al Presidente della Pro Loco , l'altra
busta dovrà essere consegnata alla presentazione dell'opera finita con il titolo della
stessa .

Le opere ultimate dovranno essere consegnate munite di attaccaglie entro le ore 16,00 del
giorno della timbratura. L'opera non dovrà riportare la firma dell'autore.



Premiazione

Tra le opere pervenute sarà stilata una classifica da competente giuria così composta:
(provvisoria)




un esperto di storia dell'Arte o/e del territorio.
due docenti di arte e immagine.
tre esperti qualificati nominati dalla Pro Loco e dal Comune di Cosenza.

La giuria non terrà conto delle opere fuori tema, le decisioni della giuria sono inappellabili.
Gli artisti vincitori dovranno firmare la propria opera contemporaneamente all’annunciato
premio.
Alle prime tre opere classificate saranno assegnati i seguenti premi .
1. Al primo classificato verrà corrisposto un premio in danaro di euro .....500,00
2. Al secondo classificato verrà corrisposto un premio in danaro di euro..300,00
3. Al terzo classificato verrà corrisposto un premio in danaro di euro ......200,00

I premi e gli attestati saranno consegnati giorno 10 dicembre all’inaugurazione della
mostra “ RI TRATTI DI CITTA’” presso la BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA
sita in Piazza Toscano – Cosenza.

*Le tre opere premiate rimarranno di proprietà della Pro Loco Cosenza, che le esporrà nei
propri locali e che costituiranno l'inizio di un Fondo per un:
“Museo dell'Arte e dell'Artigianato” dedicato alla città di Cosenza.
====================================================

LA MOSTRA ..... ” RI TRATTI di CITTA'”
Tutte le opere realizzate verranno esposte dal giorno 10 dicembre 2012 al giorno 02
gennaio 2013 presso la BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA.
Ogni artista potrà esporre altre due opere (max tre opere compresa quella realizzata in
estemporanea) sempre che il tema delle opere sia la città storica di Cosenza.
Le opere per la mostra possono essere corredate di cornice.
L'evento si propone di offrire in maniera articolata la fruizione e la conoscenza di un luogo
attraverso una pluralità di approcci e di linguaggi, così da suggerire, utilizzando un taglio
informale, sia nuove modalità di interpretare la cultura come testimonianza del nostro
tempo, sia nuovi impulsi alla valorizzazione e alla salvaguardia del nostro patrimonio
artistico
 Inaugurazione
Lunedì 10 dicembre 2012
ore 16,00:
 Rinfresco realizzato e offerto dalle socie della Pro Loco Cosenza.
 Consegna dei premi ( I°- II° e III° classificato) e gli attestati di partecipazione a tutti i
concorrenti.
Mercoledì 12 dicembre 2012
Ore 19,30

Concerto di musica Jazz ( Jazz Quintet)

Erica Gagliardi - voce
Nicola Pisani – sassofono
Massimo Garritano – chitarra
Carlo Cimino – contrabbasso
Maurizio Mirabelli - batteria

Custodia e ritiro delle opere
L'organizzazione seguirà la normale diligenza nella custodia delle opere dal momento della
realizzazione a tutta la durata della mostra, ma declina ogni responsabilità per eventuali
danni o furti derivati da qualsiasi causa che le opere dovessero subire.
Le opere dovranno essere ritirate entro e non oltre il 3 gennaio 2013 presso il luogo
dell'esposizione
Quelle non ritirate saranno considerate proprietà dell' Ente Organizzatore.
La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l'accettazione del presente
Regolamento .

Per qualsiasi contestazione si farà riferimento al Presidente della Pro Loco di Cosenza o
suo delegato.

Il Presidente della Pro Loco Cosenza
Ernesto Guido

Info : mail ritrattidicitta@gmail.com (evento)
Cell. 328.1873139 - 329.4944695 (Mary)

prolococosenza@gmail.com

