L’Associazione Roadart presenta la prima edizione del Concorso” Icon_X” in collaborazione con il Comitato Festa
Patronale Madonna Santissima della Croce e della Madia e il patrocinio gratuito del comune di Triggiano.
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti professionisti e non, che vengono a conoscenza del presente bando :
Grafici, Pittori ,Scultori, Designers, Fotografi, Artisti nel settore delle Arti Visive di qualsiasi nazionalità ed età.
L’artista dovrà realizzare una personale interpretazione della iconografia devozionale della Madonna della Croce.
I
partecipanti
dovranno
realizzare
un’opera
delle
dimensioni
massime
di
50cm
x
70cm.
Sono ammesse tutte le tecniche: dalla pittura, scultura, arte digitale ,alle foto e disegno su carta o su altri supporti.
Le opere dovranno essere facilmente riprodotte attraverso un’immagine.
Le

fotografie

rappresentative

delle

opere

dovranno

essere

inviate

all’indirizzo

di

posta

elettronica:

roadart.triggiano@gmail.com , info tel 3478642349 , entro il 29 luglio 2018; mentre le opere opportunamente
incorniciate, dovranno essere consegnate a mano o tramite pacco postale, previa comunicazione, in via carroccio n° 66
Triggiano_BA presso la sede del Comitato Festa, entro il 2 Agosto 2018.

Il concorso ha lo scopo di promuovere la realizzazione di una nuova immagine iconografica contemporanea che
rappresenti il senso devozionale, verso la Madonna Santissima della Croce del paese di Triggiano, in provincia di Bari.
L’evento, inoltre, mira alla valorizzazione degli artisti e per favorire l’interesse per la produzione dell’ Arte Sacra in
Puglia. Il Comitato Festa Patronale della Madonna Santissima della Croce e della Madia del Comune di Triggiano e
l’associazione Organizzatrice Roadart, avranno pieno titolo sulla riproduzione del materiale prodotto dagli artisti, che
potrà essere utilizzato anche per la produzione di merchandising durante i festeggiamenti annuali dell’anno 2018.
Le opere saranno valutate da una giuria di esperti, il cui giudizio è insindacabile e sarà presieduta dall’attuale Parroco
della Chiesa di Santa Maria Veterana in Triggiano, i tre finalisti si aggiudicheranno i seguenti premi in denaro :
1°classificato 200,00 euro_ premio acquisto.
2°classificato 100,00 euro
3° classificato 50,00 euro.
Per tutti gli Artisti è previsto un diploma di Partecipazione.
Le Opere vincitrici verranno stampate sul Catalogo dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona.
Buona parte delle opere raccolte saranno esposte a Triggiano, sia durante i festeggiamenti della Madonna della Madia
ovvero nel mese di Agosto 2018, che successivamente, ossia in occasione della Madonna della Croce, a Settembre.
La mostra avrà luogo negli spazi stabiliti
dal Comitato Festa. La partecipazione al concorso è gratuita.
Il comitato si riserva la facoltà di apporre correzioni al presente bando, al fine di migliorare lo svolgimento del
concorso. I partecipanti al concorso accettano il presente bando, comprensivo di tutte le sue parti e nel trattamento
dei dati personali (ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196).
Le opere consegnate potranno essere utilizzate per scopi utili al concorso. Del contenuto delle immagini o di eventuale
testo inserito è responsabile l’ artista. L’Organizzazione non è responsabile di danni arrecati alle opere sia in fase di
spedizione che in quella di esposizione. Le opere, tranne il 1° Premio, a fine festeggiamenti dovranno essere ritirate
dagli artisti, previa comunicazione; rimarranno di proprietà del Comitato le immagini di tutte le opere.
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