Premio d’Arte

“CHI CERCA CREA”
Prima edizione – 12 agosto 2012

CHI CERCA CREA è un premio d’arte estemporanea. Si possono realizzare opere di
pittura, scultura, fotografia, scrittura. Caratteristica comune delle opere è che
vengono realizzate con oggetti che ogni partecipante troverà nel parco e lungo il mare
della Secca, dove si svolgerà la manifestazione. Si comincia con la ricerca degli oggetti
(sassi, conchiglie, legnetti, etc.)nella zona su indicata. Una volta individuato e
recuperato il “proprio” oggetto si procede alla composizione-elaborazione di un’opera.
I partecipanti troveranno materiali per poterla realizzare (tele, tavolette, colori, spago,
colla, chiodi, carta, penne, matite). Per chi si dedica alla fotografia si chiede di
produrre entro le ore 18:00 una stampa da file, anche su carta non fotografica. Ogni
opera alla consegna verrà ma accompagnata da poche righe con cui l’autore, a mo’ di
didascalia, descriverà e motiverà la propria opera. Tali motivazioni entreranno a far
parte della valutazione complessiva dell’opera da parte della giuria che terrà conto
non tanto della tecnica usata quanto della sensibilità creativa e libertà di espressione.

CHI CERCA CREA è una Festa dell’Arte che inizia alle 9:00 di mattina e termina
alle 21:30 con la premiazione. E’ previsto per i partecipanti uno spuntino a ora di
pranzo. Le finalità di questa kermesse vanno dal coinvolgimento di un gruppo quanto
più ampio possibile di partecipanti alla valorizzazione di un’area di bellezza
naturalistica quale solo la costa di Maratea può offrire, alla sensibilizzazione a temi
ambientalisti quali il recupero e il riutilizzo di oggetti, alla diffusione di un concetto
di arte come creatività libera e ampia alla quale ognuno è in grado di dedicarsi, come
un gioco sorridente.

1

REGOLAMENTO
Art.1 Il concorso si divide in tre sezioni artisti: bambini (6-12 anni), ragazzi (13-18)
e adulti.
Art.2 I concorrenti firmeranno una scheda di adesione che potranno consegnare a
mezzo fax, posta o e-mail preferibilmente entro il 10/08/2012 al fine di consentire
all’organizzazione la programmazione di una adeguata accoglienza; termine ultimo
dell’iscrizione all’iniziativa resta comunque alle ore 9:00 in località “La Secca” di
Maratea; non verranno iscritti al concorso eventuali ritardatari.
Art.3 Tutti i partecipanti dovranno presentarsi domenica 12 Agosto 2012 entro e
non oltre le ore 9,00 presso località La Secca - Castrocucco di Maratea.
Art.4 Le opere verranno realizzate con l’utilizzo di materiali (conchiglie, legnetti,
etc.) che i partecipanti raccoglieranno nel parco e lungo la costa della Secca, luogo in
cui si svolgerà la manifestazione. nella zona su indicata. Una volta individuato e
recuperato il “proprio” oggetto/i si procede alla composizione-elaborazione di
un’opera. La commissione lascia la massima libertà di espressione.
Art.5 Saranno messi a disposizione dei partecipanti materiali “base” utili alla
realizzazione dei lavori, tra questi: tele, tavolette, colori, spago, colla, chiodi, carta,
penne e matite (fino ad esaurimento scorte).
Art.6 Per chi si dedica alla fotografia si chiede di produrre entro le ore 18:00 una
stampa da file, preferibilmente su carta fotografica, si chiede inoltre ai partecipanti di
allegare la stessa foto salvata su cd o dvd.
Art.7 Alle ore 13:00 a tutti i partecipanti verrà offerto dall’organizzazione uno
spuntino.
Art.8 Le opere dovranno essere consegnate in loco agli organizzatori presenti entro e
non oltre le ore 18,00 per dare il giusto tempo alla giuria di effettuare le proprie
valutazioni.
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Art.9 Le opere in concorso saranno esaminate da una giuria presieduta da:
il Presidente: Sindaco Mario Di Trani
la Dott.ssa Carla Viparelli
Prof.ssa Eliana Minicozzi
Prof.ssa Margherita Saccà
Presidente Associazione Aestus Domenico Cipolla,
che a insindacabile giudizio assegneranno i seguenti premi:
Bambini (6 – 12)
A tutti i piccoli artisti verrà donato un riconoscimento
Ragazzi (13-18)
 Primo premio: Confezione Colori acrilici extrafini
Brera Acrylic - Cassetta Arte in faggio oliato 25 x 35 cm int.
 Secondo e terzo premio: Targa realizzata dall’Artista Carla Viparelli
 Menzione della giuria
Adulti
 Primo premio: Euro 500,00
 Secondo e terzo premio: Targa realizzata dall’Artista Carla Viparelli
 Menzione della giuria
A tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Art.10 La premiazione avverrà domenica 12 Agosto alle ora 21:30 presso il Centro
storico di Maratea – Largo Palatucci –
Art 11 Le opere non premiate saranno restituite agli autori al termine della
manifestazione, le altre verranno esposte a cura dell’organizzazione.
Art.12 Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere alcun compenso economico
per l’eventuale pubblicazione di foto e video su riviste, giornali e siti web delle opere
presentate. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del Decreto 196/2003 e succ., per l’invio di materiale informativo relativo a
future iniziative. L’organizzazione inoltre, pur assicurando la massima cura per

3

la conservazione delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti
che dovessero verificarsi durante l’esposizione.
Art.13 La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata
accettazione del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni contattare
 Responsabile progetto: Sig.ra Brando Rosa
Cell.339.3706090 | Email: rosa.brando@libero.it
 Collaboratori: Pro Loco di Maratea La Perla
Tel: +39.348.3887669 - Email: plmaratea@libero.it
Sito: www.marateaproloco.it

Ideazione:

A cura di:

Carla Viparelli
Patrocinata da

In collaborazione con

Con il contributo di

La Secca

mare, natura e incanto
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MODULO DA STAMPARE,
COMPILARE E INVIARE PER
E-MAIL A: rosa.brando@libero.it
plmaratea@libero.it

Per informazioni TEL Cell.339.3706090 – Tel: +39.348.3887669
NOME……………………………………………………...……………….
COGNOME…………………………………………………………………
VIA……………………………………………………N°…………………
LOCALITA’………………………………………….CAP……………….
NATO A………………………………………………IL…………………
PROVINCIA…………………………………………………...…………...
EMAIL ……………………………………………………………………..
SITO WEB…………………………………...……………………………..
TELEFONO………………………………...………………………………

DATA

FIRMA

…………….....

Ideazione:

Carla Viparelli

……………………………

Patrocinata da

In collaborazione con

Con il contributo di

La Secca
mare, natura e incanto
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