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Prot. n. 675/18

Napoli, 08/03/2018
Ai Soci
Ente Nazionale Sordi di Napoli

CIRCOLARE N. 19/2018
MOSTRA CONCORSO NAZIONALE DI PITTORI SORDI
“DiSegniamo il nostro Paese: di città in città”

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ONLUS, al fine di
dare visibilità al talento e alle molteplici sfaccettature della comunità sorda in
ambito artistico, organizza in collaborazione con la Direzione Generale Musei e il Polo Museale del Lazio del Ministero dei Beni e delle attività Culturali
e del Turismo la Mostra Concorso Nazionale riservata ai pittori sordi dal titolo ''DiSegniamo ilnostro Paese: di città in città”.
La Mostra Concorso si svolgerà a Roma presso il prestigioso Museo Hendrik
Christian
Andersen
(sito
web
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/248/museohendrik-christian-andersen) dal 12 al 27 maggio 2018 (ingresso gratuito, dalle
ore 9.30 alle ore 19.30 - lunedì chiuso), ed è rivolta esclusivamente ad artisti
sordi, senza distinzione di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione, purché
operanti sul territorio italiano.
Il tema consiste nella rappresentazione delle città italiane, natale o d'adozione
dell'artista. Le opere dovranno contenere elementi che rendano riconoscibile
il luogo raffigurato e potranno essere realizzate in piena libertà di stile, con
una o più tecniche (olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili)
e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc.).
Ogni artista potrà esporre al massimo tre opere originali, una soltanto in
concorso e due a tema libero, che non dovranno in alcun modo ledere i
princìpi di nessuna moralità religiosa e civile (blasfemia, pornografia, razzismo, pedofilia, ecc.) pena l'esclusione. Le opere fuori concorso saranno selezionate dall'organizzazione, anche in ragione degli spazi espositivi disponibili.
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Una Giuria tecnica, composta da cinque esperti del settore, sordi e udenti,
designata dall'ENS insieme alla Direzione Generale Musei e al Polo Museale
del Lazio del Ministero Beni e delle attività Culturali e del Turismo, avrà il
compito di selezionare le opere da ammettere alla Mostra Concorso e selezionare le opere vincitrici.
La Mostra Concorso si svolgerà con il seguente calendario:
- 7
marzo
2018:
apertura
iscrizioni
10
aprile
2018:
chiusura
iscrizioni
20 aprile 2018: comunicazione delle opere ammesse
- 4 maggio 2018: termine ultimo per la consegna a mano o tramite corriere
delle
opere
- 12 maggio 2018: cerimonia di apertura e inaugurazione mostra
26
maggio
2018:
cerimonia
di
premiazione
27
maggio
2018:
chiusura
mostra
- 20 aprile 2018: comunicazione delle opere ammesse
- 4 maggio 2018: termine ultimo per la consegna a mano o tramite corriere
delle
opere
- 12 maggio 2018: cerimonia di apertura e inaugurazione mostra
26
maggio
2018:
cerimonia
di
premiazione
27
maggio
2018:
chiusura
mostra
I
premi
saranno
così
suddivisi:
1° premio: targa di riconoscimento+ buono acquisto del valore di€ 600,00
2° premio: targa di riconoscimento + buono acquisto del valore di €
500,00 3° premio: targa di riconoscimento + buono acquisto del valore di
€ 400,00 4° premio: targa di riconoscimento+ buono acquisto del valore
di€ 300,00 5° premio: targa di riconoscimento + buono acquisto del valore
di
€
200,00
Tutti gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
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Per partecipare alla Mostra Concorso Nazionale gli artisti possono iscriversi
dal 7 marzo al 10 aprile 2018 inviato tramite email all’indirizzo mostraconcorsopittura@ens.it la seguente documentazione:
1)modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e firmato;
2)
copia
del
Regolamento
firmato
per
accettazione;
3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4) copia della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione non
rimborsabile di € 100,00 da effettuare tramite bonifico bancario sul c/c IBAN: IT87 C010 0503 3820 0000 0200 085 intestato all'Ente Nazionale
Sordi ONLUS con la seguente causale: ''DiSegniamo ilnostro Paese: di città in città”
5) foto in formato jpeg dell'opera con la quale intende partecipare al concorso
e
foto
delle
eventuali
opere
a
tema
libero;
6) foto personale dell'artista in formato jpeg;
7) liberatoria compilata in ogni sua parte e firmata (sarà cura dell'ENS ONLUS farla pervenire alla Direzione del Polo Museale del Lazio e alla Direzione del Museo H . C. Andersen).
Per ulteriori dettagli e per reperire la documentazione da inviare si rimanda al
sito http://arte.ens.it, in cui è possibile visionare anche il Regolamento tradotto in LIS, il cui testo è stato definito in collaborazione con la Direzione
Generale Musei e il Polo Museale del Lazio del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo.
Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile contattare ilCoordinatore
della Mostra Concorso, Sig. Carmelo Randazzo, al seguente indirizzo e-mail:
mostraconcorsopittura@ens.it.
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