ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE
DI BURANO
Segreteria Premio Burano di Pittura
Galleria Permanente d’Arte di Burano

BANDO DI CONCORSO
L’Associazione Artistica Culturale di Burano indice dal 10 al 18 settembre 2022 la mostraconcorso “INVITO AL COLORE” aperta ad artisti di tutte le nazionalità, con qualsiasi tecnica
ed a tema libero. La premiazione avverrà durante l’inaugurazione che si terrà sabato 10
settembre alle ore 17.30 presso il giardino del Centro Civico Culturale "B. Galuppi".
Il concorso prevede un primo premio "INVITO AL COLORE" di € 1.000,00 alla migliore
opera che diventerà di proprietà dell’Associazione e altri premi.
La partecipazione alla mostra-concorso avverrà previa selezione on-line da parte di una giuria
composta da tre esperti nel settore, il cui giudizio è insindacabile.
Gli artisti che vogliano partecipare alla selezione dovranno inviare tre foto di tre loro recenti
realizzazioni (che non riproducano opere di altri artisti e non siano già state premiate in altri
concorsi) con allegato una descrizione di max 200 caratteri per ciascuna opera e un breve
curriculum vitae (max 1 pagina). La partecipazione alla selezione ha un costo di €20,00 che
dovrà essere versato nel CC dell’Associazione (sotto i dettagli).
Le 3 foto con descrizione, il CV dell’artista e la ricevuta del bonifico dovranno essere inviate
a elena@buranocultura.it entro e non oltre il 10 agosto 2022. L’artista dovrà ricevere una mail
di conferma che attesti l’avvenuta registrazione al concorso. L’Associazione mette a
disposizione un nostro incaricato che di persona riceverà le domande il giorno 16 e il 30 luglio
dalle ore 18 alle ore 19 presso la nostra sede.
I risultati della selezione verranno pubblicati il 22 agosto sul sito dell’Associazione.
La giuria selezionerà 40 artisti che potranno partecipare al concorso con una delle opere
inviate alla selezione. Quota di partecipazione alla mostra € 30,00 che comprende le spese di
guardiania e anche la stampa di un catalogo a colori. Le opere, con una misura massima
80x100 e minima 40x50 cm, dovranno essere obbligatoriamente incorniciate e senza vetro
(ad eccezione del pannello). Le opere che non rispettano questi parametri verranno esposte
ma fuori concorso.
CONSEGNA dell'opera presso il Centro Civico Culturale Galuppi (adiacente approdo
ACTV) sabato 3 settembre con orario 10/12 e 15/18.
RITIRO dell'opera potrà avvenire domenica 18 settembre dopo le ore 18 oppure
inderogabilmente lunedì 26 settembre con orario 9/12.
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