“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua
testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed il suo cuore è un
artista” (San Francesco d’Assisi)

RETE Vicenza-Mondo presenta
"LE NOSTRE AMAZZONIE"

GRAN CONCORSO ARTISTICO
SIAMO IN UN'EPOCA DI GRANDE CAMBIAMENTO, UN EVENTO CHE SEGNERA' LA STORIA DELL' ESSERE UMANO SULLA
TERRA, UOMINI E DONNE MESSI ALLA PROVA PER CREARE UN NUOVO VIVERE, UN NUOVO MONDO SU CUI DANZARE, UN
NUOVO MODO DI ESSERE PRESENTI NELLA CARA NOSTRA MADRE TERRA
PERCIO' LA RETE VICENZA MONDO INVITA
ARTISTI PROFESSIONISTI E ARTISTI PRINCIPIANTI DI TUTTE LE ETA' E CULTURE A
ESPRIMERE LA PROPRIA VISIONE TRAMITE UN OPERA ARTISTICA NELLE 4 CATEGORIE INDICATE

Wassily Kandinsky Improvvisazione 1913

TEMPO DISPONIBILE di realizzazione e iscrizione concorso
dal 19 APRILE – 4 OTTOBRE 2020

A chi è rivolto il concorso
Tutte le persone semplicemente artistiche da 4 ai 99 anni

Oggetto del concorso
Consiste nella realizzazione di un'opera artistica (anche collettiva) ispirata dal tema e dalla fonte di
ispirazione

Tema:

"QUANDO SBOCCIA UN FIORE, L'ANIMA ... "

Fonte di ispirazione: Le nostre amazzonie? L'Amazzonia, sede di insegnamenti senza
tempo, polmone del mondo, a Lei affidiamo il nostro stato di purezza, il nostro respiro che
incessantemente dona possibilità di vita e di crescita, equilibrio il quale, se messo in crisi,
anche nel nostro vissuto quotidiano, porta l'essere umano a ripensare una nuova stabilità, un
nuovo rapporto con la natura e con se stessi, una nuova gerarchia di valori, allontanandoci
dagli schemi precostituiti e definiti per dare forza al cambiamento e ai processi creativi di
resilienza dell'Umanità intera.

Quale sarà quindi il nuovo mondo in cui si vivrà? Come immagini
l'essere umano della nuova era, quali saranno le sue nuove prerogative
di vita, il futuro vivere?

NB
LA FRASE D'ISPIRAZIONE (Il tema e la fonte d'ispirazione) PER QUESTO
CONCORSO E' FONDAMENTALE, SI CHIEDE PERTANTO DI RIMANERE IL PIU'
VICINI ALLA FRASE TEMA E ALLA POSITIVITA' DEL CONCETTO DA ESPRIMERE

Partecipazione
Tutte le realizzazioni dovranno essere inviate all’indirizzo email vicenzamondo@gmail.com
Documentazione da allegare:

–
–
–
–

scheda con i dati anagrafici (età, paese di origine...) del/della/dei partecipanti, indicando
PRINCIPIANTE (e classe di età) o PROFESSIONISTA (e categoria)
liberatoria per l’utilizzo per l’eventuale pubblicazione del proprio elaborato da parte della Rete
Vicenza Mondo e dell'APS Via Firenze 21.(ex: “io acconsento alla pubblicazione della foto o
copia dell'opera da aprte di....” con FIRMA)
scheda accompagnatoria dell'opera dove inserire il titolo dell'opera, una descrizione
completa dell'opera da parte dell'autore in 10 righe (1000 battute massimo)
foto dell'opera (massimo 3 angolazioni) o file per le opere letterarie

Modalità di partecipazione
NB Ogni partecipante potrà partecipare con un solo lavoro in concorso.
Abbiamo riservato due tipologie (modalità) di partecipazione

–

1)

–

2)

per artisti alle prime armi (principianti: divisi in classe di età fino a 14 anni - da 15 a 20
anni - da 21 in poi, questi possono utilizzare qualsiasi tecnica artistica a loro piacimento anche non nelle
categorie obbligatorie indicate per i professionisti)
per gli artisti con esperienza (professionisti: divisi per
PITTURA/DISEGNO – POESIA/RACCONTI – FOTOGRAFIA – SCULTURA )

categoria

tecnica:

Termine di consegna opere ed elaborati
entro domenica

4 ottobre 2020 ore 24.00

Giuria
Gli elaborati saranno valutati da una giuria formata da 3 rappresentanti ed esperti della Rete Vicenza
Mondo e dall'APS Via Firenze 21 (rappresenterà 1/3 della votazione); una votazione sarà anche
organizzata in rete nella pagine social (rappresenterà i 2/3 della votazione, aperta dal 10 al 24
ottobre). L'esito del concorso sarà pubblicato in data 25 ottobre 2020 e contemporaneamente sviluppato
nei giorni successivi l'apprezzamento dei lavori svolti nelle pagine fb (e altri social) della RETE Vicenza
mondo e della APS Via Firenze 21

Premi
I premi hanno lo scopo di sviluppare forme di condivisione, scambi culturali, forme di gioco alternativo,
scambio di saperi... per il benessere dei partecipanti e di tutta la comunità
I premi saranno destinati in base alla classifica della tabella qui sotto indicata e non sono nominali e se,
impossibilitati a ritirali, possono essere donati a qualcuno o qualche realtà associativa indicata dai
vincitori
PRINCIPIANTI
diviso in età

1°

2°

PROFESSIONISTI
diviso in categorie

3°

Fino a 14 anni

Disegno e pittura

Da 15 a 20 anni

Scultura

Da 21 a... 99

Fotografia

1°

2°

3°

Poesia e racconto
I primi sono in 12
i primi tre classificati nella tipologia principianti
i primi tre classificati nella tipologia professionisti

divisi per le tre classi di età e
divisi per ognuna delle 4 categorie rprofessionisti

I VINCITORI poranno scegliere tra i seguenti premi:

primi classificati
Scelta tra

secondi classificati
Scelta tra

Una cena etnica marocchina

Una cena etnica marocchina

per 10 persone e un libro (dal

per 6 persone e un libro (dal mercatino

mercatino e biblioteca dell'usato dell'APS Via
Firenze 21)

e biblioteca dell'usato dell'APS Via Firenze
21)

Un giro pizza per 10 persone, un

Un giro pizza per 6 persone, un

oggetto e 3 libri (dal mercatino)

oggetto e 2 libri (dal mercatino)

La partecipazione a un
evento per 10 persone (Arte day,

La partecipazione a un
evento per 6 persone (Arte day,

Seminario, Sentiero medioevale, olimpiadi
21... pubblicati nella pagina fb dell'APS Via
Firenze 21) un oggetto e tre libri

Seminario, Sentiero medioevale, olimpiadi
21... pubblicati nella pagina fb dell'APS Via
Firenze 21) un oggetto e tre libri

Un corso di panificazione

Un corso di panificazione

(pane e pizza) di 8 ore a Perarolo di

(pane e pizza) di 8 ore a Perarolo di

Arcugnano per 3 persone e 3 libri dal
mercatino

Arcugnano per 3 persone e 2 libri dal
mercatino

terzi classificati
Scelta tra
Una cena etnica marocchina
per 3 persone e un libro (dal mercatino e
biblioteca dell'usato dell'APS Via Firenze 21)

Un giro pizza per 3 persone e un
oggetto e 1 libro (dal mercatino)

La partecipazione a un
evento per 3 persone (Arte day,
Seminario, Sentiero medioevale, olimpiadi
21... pubblicati nella pagina fb dell'APS Via
Firenze 21) un oggetto e tre libri

Un corso di panificazione
(pane e pizza) di 8 ore a Perarolo di
Arcugnano per 3 persone e 1 libro dal
mercatino

NB IMPORTANTE!!!
Per i 4 classificati, sezione professionisti, 1° premio nelle quattro categorie sarà prevista per il
periodo pre natalizio (VIRUS PERMETTENDO) una ESPOSIZIONE COLLETTIVA
organizzata dall'APS Via Firenze 21 dove poter esporre LE PROPRIE OPERE (3\5 OPERE
AD ARTISTA ), spese a carico dell'APS Via Firenze 21 L'evento sarà sponsorizzato sui social
e sui canali a disposizione dell'associazione.

Premiazione dei vincitori

Una volta elaborati gli esiti del concorso (entro domenica 25 ottobre
2020) i vincitori devono contattare attraverso la mail viafirenze.21@libero.it, l'APS Via Firenze 21 che si occupa
della gestione, organizzazione e consegna di tutti i premi, fissando un calendario per gli eventi, le cene, i corsi...

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente
per le finalità connesse al presente concorso.

Festa di Apprezzamento: Sabato 31 ottobre 2020 invitiamo tutti i partecipanti e amici
alla grande festa degli artisti durante l' "ART-DAY 21" presso la sede dell'APS Via Firenze 21 in Via S.
Bernardino 84 a Perarolo di Arcugnano: orari: ore 15.00 inizio con laboratori artistici anche per i più piccoli; 18.00
apprezzamento elaborazioni e qualche testimonianza, 19.30 silenzio condiviso 20.00 giro pizza di condivisione

Informazioni Per maggiori informazioni e chiarimenti sulla partecipazione e sul tema oggetto del
concorso è possibile rivolgersi tramite email grey3dartist@gmail.com (Giovanni Grigoletto)
Vicenza, 12 aprile 2020

molto bene... tutto chiaro!
ora diamo inizio alle danze
di fantasia, immaginazione,
intuizione, contemplazione...
e tanta, tanta Umanità

BUONA VISIONE !!!
e mille grazie a Voi per la vostra partecipazione in questo tempo di grande cambiamento. Roberto

