
ARCIGAY SALENTO LA TERRA DI OZ

Viva La Vida
Concorso di arte visiva dedicato a Frida Kahlo

Bando

Art. 1 – Finalità

L’associazione Arcigay Salento “La Terra di Oz” ha indetto un concorso per artiste/i finalizzato alla
promozione  dell’arte  contemporanea  locale  e  delle  tematiche  LGBT  e/o  collaterali.
Il concorso prevede la realizzazione di un evento espositivo.

Art. 2 – Criteri di ammissione

Il  concorso è  aperto a tutti  gli/le  artisti/e,  senza limiti  di  età,  professionisti  e  non,  emergenti,
autodidatti e studenti.
Il vincolo tematico sarà la vita e le opere di Frida Kahlo.
In caso di grande affluenza di partecipazione, vi sarà una prima parziale selezione da parte della
giuria.

Art. 3 – Tema e tecniche

Al sessantesimo anniversario della morte della grande pittrice messicana si è voluto omaggiare la
sua arte, la sua passione, i suoi dolori, i suoi amori.
I  partecipanti  hanno piena libertà di  espressione:  le  opere presentate  potranno essere  di  tipo
pittorico, scultoreo, illustrativo o fotografico.

Art. 4 – Premiazione

La  votazione  delle  opere  avverrà  online  nella  sezione  “Contest  Viva  la  Vida”  del  sito
dell’associazione:  “arcigaysalento.weebly.com”. La votazione sarà anonima e ogni  votante potrà
esprimere più di una preferenza. Il risultato della votazione sarà rivelato durante la premiazione.
Il  premio per il primo classificato prevederà l’esposizione itinerante dell’opera in collaborazione
con  le  associazioni  Arci  (luoghi  di  esposizione  da  concordare  con  la  presidente  regionale
dell’associazione;  tempi  di  esposizione  da  concordare  tra  l’artista  e  la  presidente  regionale
dell’associazione,  in  base  alle  disponibilità),  e  Ars  and  Art  Gallery  (luoghi  di  esposizione  da
concordare  con il  presidente  dell’associazione,  in  base  agli  eventi  espositivi  prossimamente  in
programma; tempi di esposizione da concordare tra l’artista e il  presidente dell’associazione, in
base alle disponibilità e agli eventi espositivi prossimamente in programma).
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In caso di pari merito per il primo classificato, la priorità verrà data alla scelta della giuria.
Verrà premiato anche il secondo classificato con un premio fornito dallo sponsor Artemia Bellearti,
di Via Adriatica, Lecce. Il premio consisterà in uno sconto del 15% su tutto il materiale artistico, da
poter usufruire una volta nell’arco temporale di  tre mesi,  previa presentazione di  un apposito
voucher rilasciato il giorno della premiazione. 

Art. 5 – Giuria e selezione

La giuria, che si occuperà dell’eventuale selezione preliminare e che modererà la votazione online,
è composta da persone competenti interne ed esterne all’associazione.

Art. 6 – Termini e modalità di partecipazione

Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 31 dicembre 2014.

Per candidarsi inviare all’indirizzo e-mail artecultura@arcigaysalento.it i seguenti dati:
• nome e cognome
• data di nascita
• indirizzo
• numero di telefono
• indirizzo email e/o account facebook
• la volontà di iscriversi a: “Viva la Vida – Concorso di arte visiva dedicato a Frida Kahlo” 
• l'impegno di preparare e consegnare ENTRO E NON OLTRE il 31 gennaio 2015 l'opera.

Potrà esserci un'eventuale selezione parziale. La consegna delle opere sarà indicata personalmente
ai candidati.

Art. 7 – Scadenze
31 dicembre 2014 –  candidatura (email  a  artecultura@arcigaysalento.it indicando i  dati  di  cui
sopra)
31 gennaio 2015 – fine e consegna opere
febbraio 2015 – esposizione, votazione e premiazione
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