NUTRITIVE
BANDO VOLTO ALLA SELEZIONE DI OPERE
DI ARTISTI RESIDENTI IN UMBRIA
Promosso da FUIS - Federazione Unitaria Italiana Scrittori e da
UIL UNSA - Unione Nazionale Scrittori e Artisti dell’Umbria, in
collaborazione con UIL TERNI
Scadenza: martedì 25 ottobre 2016
Sito: www.fuis.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/CAFCultura-Arte-Formazione/
Twitter: twitter.com/UILUNSA

1.PREMESSA
Il sindacato UIL UNSA - Unione Nazionale Scrittori e Artisti con sede presso
gli spazi del NUOVO CAF - CULTURA ARTE FORMAZIONE di Terni in via A.
Pacinotti, 34 ha come scopi principali la tutela e la promozione degli autori e
degli artisti. Da maggio 2013 la UIL UNSA dell’Umbria è attiva sul territorio
con una serie di iniziative volte alla diffusione della cultura. Il presente bando
rientra nelle attività precipue del sindacato e si rivolge agli artisti visivi
residenti sul territorio umbro, al fine di valorizzarne il talento e la creatività.
2.TEMA GUIDA
NUTRITIVE fa riferimento al nutrimento, da intendersi come alimento sia del
corpo che dell’anima, sostanza indispensabile al sostentamento e alla
crescita della persona in ogni suo aspetto, così come l’artista saprà cogliere e
interpretarne i vari aspetti.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente bando è completamente gratuita.
Gli artisti possono partecipare alla selezione con opere in tema che potranno
essere:
DIPINTI (eseguiti con qualsiasi tecnica), FOTOGRAFIE, SCULTURE,
INSTALLAZIONI.
Le opere proposte possono essere al massimo quattro, possibilmente
almeno due.
Gli artisti che intendono concorrere dovranno inviare entro e non oltre le
24.00 di martedì 25 ottobre 2016 una e-mail all’indirizzo
info.caf.tr@gmail.com con allegati:
- i lavori candidati al concorso con una breve spiegazione/descrizione di
ciascuno (max 3 o 4 righe);
- un breve profilo artistico/biografico;
- copia di un documento d’identità;
- recapito telefonico.
Le foto delle opere proposte verranno caricate on-line per permetterne la
consultazione agli Autori partecipanti al contest di storytelling, pertanto si
prega di inviarle in buona definizione.
La partecipazione al presente bando implica la piena accettazione del
regolamento in ogni sua parte.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti indispensabili sono la residenza o il domicilio in Umbria e l’aver
compiuto 16 anni di età.
5. MOSTRA D’ARTE
Fra le opere proposte verrà operata una selezione che porterà all’allestimento
di una mostra collettiva negli spazi del NUOVO CAF. Per ogni artista
selezionato sarà esposta una sola opera. La mostra verrà inaugurata
venerdì 11 NOVEMBRE alle 16:30. Le opere resteranno in esposizione fino
a venerdì 16 dicembre 2015 e sarà possibile visionarle gratuitamente nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00.
Tutti gli artisti selezionati per l’esposizione potranno fissare un prezzo per la
propria opera che verrà indicato in un prezzario in consultazione alla mostra.
Qualora le opere in esposizione fossero acquistate da terzi, la UIL UNSA non
percepirà alcun compenso o commissione sulla vendita.
6. CONTEST DI STORYTELLING ARTISTICO
A partire dall’inaugurazione è attivo il contest di storytelling artistico
abbinato alla mostra NUTRITIVE. Per la partecipazione al contest sarà
divulgato il bando apposito.
7. COMMISSIONE SELEZIONATRICE
La commissione selezionatrice è composta da: N.A. Rossi – FUIS, Simone
di Conza – UIL Unsa Nazionale, Gino Venturi – UIL Terni.
La valutazione delle opere avverrà esclusivamente sulla base del materiale
pervenuto. I giudizi espressi dalla commissione sono insindacabili.
La segreteria generale e organizzativa del concorso è gestita da Sara
Costanzi, segretario UIL UNSA per la regione Umbria.
8. MONITORAGGIO
Il materiale pervenuto potrà essere fotografato e/o ripreso, pubblicato sui
social media gestiti da UIL UNSA e da FUIS e sui media cartacei, televisivi e
on-line. Pertanto ogni artista selezionato è tenuto a firmare una liberatoria.
Per informazioni:
UIL-UNSA Unione Nazionale Scrittori e Artisti
Sede di Terni: Via A. Pacinotti, 34
320 3131488
info.caf.tr@gmail.com

