BANDO DI CONCORSO

V110 PREMIO INTERNAZIONALE “MASSENZIO PER L ‘ARTE”

Il concorso internazionale “Massenzio per l’Arte” è aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri. Esso ha lo scopo di offrire vìsibilità a chiunque sia impegnato nella ricerca artistica, segnalarlo all’attenzione degli operatori dell’arte ed insieme offrire adeguati spazi espositivi e risonanza di critica e di pubblico a livello nazionale ed internazionale.
Al concorso si può partecipare con opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, installazioni, murales, video, web art etc.
Entro il 30 settembre 2003 ogni artista dovrà far pervenire all’Associazione culturale Massenzio per l’Arte il video o la documentazione fotografica (preferibilmente diapositive) di tre lavori relativi al tema (per le sculture si suggerisce di spedire due foto o diapositive per ogni opera, ripresa da diverse angolazione).  La documentazione relativa ai lavori potrà pervenire nei nostri uffici anche via internet sul sito: www.massenzioarte.it ( email: massenzioarte@tiscali.it) . La spedizione dovrà essere corredata da una scheda sintetica indicante:
·	generalità dell’autore;  tecnica impiegata; data di esecuzione;  dimensioni dell’opera; curriculum; eventuali cataloghi

Alla rassegna verranno ammessi 30 artisti con una sola opera rispettante il tema del concorso le cui dimensioni dovranno essere compatibili con i locali espositivi alti circa 3,5 metri.
Tulle le opere prescelte saranno raccolte in un catalogo che verrà distribuito alle gallerie ed a persone ed enti che operano nel settore.
La commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria di merito; come premio per ciascuno dei primi tre classificati verrà allestita una mostra gratuita per due settimane nella Galleria dell’Associazione
L’iniziativa costituisce un’importante opportunità per gli artisti intenzionati a proseguire la ricerca sulle problematiche di seguito illustrate: per questo si raccomanda una stretta adesione al tema indicato, precisando che, a parità di merito, si darà precedenza agli artisti che non sono stati precedentemente selezionati. Successivamente si riunirà la Commissione per la valutazione della documentazione e delle opere presentate al concorso.Gli artisti prescelti dovranno far pervenire l’opera prescelta dalla giuria entro il 30 ottobre 2003. Sono sollevati da questo adempimento gli autori di installazioni e di opere scultoree, la consegna delle quali verrà concordata singolarmente con la segreteria del concorso.
I partecipanti si impegnano a ritirare le opere inviate alla fine della manifestazione e della selezione, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della direzione di Massenzio per I’Arte.  Dopo tale termine l’Associazione esclude ogni responsabilità collegata agli adempimenti della consegna.
La partecipazione al Concorso è gratuita, prevede soltanto l’iscrizione all Associazione, senza altre spese aggiuntive. Le opere selezionate verranno esposte nella sede dell ‘Associazione Culturale ‘Massenzio per l’ Arte” di Via del Commercio, 12.

TEMA DEL CONCORSO
L’ARTISTA LEONARDIANO DEL TERZO MILLENNIO
Arte e scienza: un connubio al servizio della Società

Nel 2003 Massenzio Arte intende proseguire nel programma aperto agli artisti operanti nelle diverse discipline delle arti visive al fine di potenziare la ricerca e I ‘integrazione dei diversi linguaggi. Anche quest’anno il Premio Internazionale ha per terna: “L’Artista Leonardiano del terzo millennio”, proposto nel 2001 con notevole successo ed ampia partecipazione di artisti italiani e stranieri
A differenza della precedente edizione il concetto di inquinamento deve intendersi esteso non solamente e precipuamente ad agenti ìnquinanti esterni, ma a tutto ciò che rappresenta anche a livello puramente psicologico e mentale una scissione dall’ambiente nel quale si vive e si opera.
L’artista è quindi sollecitato a realizzare un prodotto artistico che sia esteticamente pregevole e insieme capace di fornire informazioni relative alle diverse forme di ìnquinamento.Tutto questo in un’armoniosa sintesi tra arte e tecnologia per dare risposte concrete, in tempo reale e senza intermediazioni, alle ansie ed ai dubbi di tutti noi.

Membri della commissione :
Guido Strazza; Carlo Lorenzetti;  Aianna Mercanti;  Gianluca Murasecchi;  Maurizio Chelucci;  Maurizio De Bonis; Alessandro D'Ercole
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