Premio “Vittorio Viviani” 2017 – Diciannovesima edizione
L’Associazione Culturale Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Nova Milanese promuove per il 2017 il XIX Premio “Vittorio
Viviani”, che avrà luogo dal 16 al 30 settembre.
Il Premio è a partecipazione libera o ad inviti.
L’edizione del 2017 prevede la selezione di 30 artisti di cui:



20 artisti selezionati tra le proposte che perverranno a seguito della pubblicazione del
presente bando, a insindacabile giudizio di uno specifico comitato per la selezione;
10 artisti invitati da tre Curatori (il cui nome verrà svelato alla vigilia del Premio).

Una Giuria, diversa dal Comitato per la Selezione, che sarà resa nota solo alla vigilia del Premio,
assegnerà i premi con giudizio insindacabile e inappellabile per intendimento degli organizzatori e
piena accettazione dei partecipanti.
Al premio sono ammesse diverse tecniche artistiche: pittura, incisione, acquarello, disegno,
scultura;
I Premi acquisto1 in palio sono:
Premio acquisto Città di Nova Milanese - XXVII Edizione
Euro 1.000,00
Premio acquisto Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” - XVIII Edizione
Euro 800,00
Premio Medaglia del 60.esimo di Fondazione LAP
Premio speciale Under 14, riservato alle scuole secondarie di primo grado di Nova Milanese.
Le opere degli artisti selezionati per il Premio saranno pubblicate su catalogo elettronico, che sarà
consultabile on line sul sito della manifestazione. Per la realizzazione del catalogo sarà necessario
fornire all’organizzazione, nei tempi e nei modi successivamente indicati, i seguenti materiali:



n. 1 fotografia formato jpeg ad alta definizione (300dpi) dell’opera con titolo, anno, tecnica
e dimensioni
breve curriculum vitae dell’autore.

Il sito web divulgherà la rassegna in rete, rendendo possibile la consultazione dei dati e la lettura
delle opere relative agli artisti.

1

Tutte le cifre sono al netto delle imposte

Regolamento
La partecipazione alle sezioni del Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”
prevedono:
- la compilazione della Scheda di adesione alla selezione sul sito del Premio
(www.premiobicebugattisegantini.it)
- il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 (venti/00),
a titolo di rimborso spese di organizzazione, da versare in un’unica soluzione:
- sul c/c di Banca Prossima – Milano [IBAN: IT44 F033 5901 6001 0000 0148 532] e/o
- con sistema Paypal sul sito del Premio (www.premiobicebugattisegantini.it).
L’invio all’indirizzo e-mail (iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it) di:





n. 3 fotografie (a colori o bianco e nero). Le fotografie dovranno essere in formato jpeg,
300dpi di risoluzione (dimensione minima effettiva del file 20x30 cm e massima 40x60 cm)
Tra queste tre opere verranno selezionate le due opere che eventualmente parteciperanno al
premio (il nome del file deve contenere sia il nome dell’autore sia il titolo dell’immagine).
Nel caso di immagini in sequenza deve essere anche indicato l’ordine numerico del file (es.
01_mario_rossi_paesaggio.jpeg)
Breve curriculum vitae, con l’elenco delle esposizioni personali e collettive, le curatele e i
testi critici di rilievo, eventuale sito internet.

Tutto questo dovrà pervenire entro il 7 luglio 2017.

Modalità di partecipazione
Gli artisti partecipanti al Premio esporranno due opere ciascuno a tema libero.
I dipinti, disegni, gli acquarelli e le incisioni, dovranno avere dimensione massima di cm 100 x
150. Le opere dovranno essere atte all’esposizione, dotate di attaccaglia o di altri supporti necessari
all’esposizione ed eventuale cornice, senza vetro, pena l’esclusione dal concorso.
Le sculture dovranno avere misura massima di cm 150 x 60 x 60. L’organizzazione è dotata di
piedistalli per l’esposizione delle sculture, tuttavia sta a discrezione degli autori portare i loro
supporti previa comunicazione alla segreteria organizzativa.
Non sussiste copertura assicurativa per le opere che perverranno in esposizione, fatta salva
personale facoltà del singolo autore. Pertanto, pur assicurando la massima cura, l’Organizzazione
non risponde di eventuali casi di danneggiamento, furto, incendio, e altre deprecabili evenienze.
Inoltre ogni autore dichiara di:






essere responsabile delle opere presentate;
essere unico ed esclusivo autore delle opere inviate;
non ledere diritti di terzi;
autorizzare alla pubblicazione e all’esposizione dell’opera, senza fini di lucro.

Tutte le opere partecipanti al Premio dovranno pervenire nei giorni di lunedì 11 settembre e
mercoledì 13 settembre 2017 tra le ore 09:00 e le ore 12:00 al seguente indirizzo: Casa delle Arti e
Mestieri, Piazza De Amicis, 2 - 20834 Nova Milanese (MB).
Il ritiro delle opere potrà avvenire il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30, da
mercoledì 4 ottobre 2017.
Si segnala che la spedizione e il ritiro delle opere, inviate direttamente dall’autore tramite corriere,
sono a carico, onere a cura dei partecipanti, e potranno avvenire lunedì 11 settembre e mercoledì 13
settembre 2017 tra le ore 09:00 e le ore 12:00.
La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente bando.
L’organizzazione si rende disponibile a ulteriore approfondimenti e augura a tutti un sereno lavoro.
Il Premio Speciale Under 14 si rivolge ai ragazzi della Scuola Media Istituto Giovanni XXIII di
Nova Milanese. Le opere dovranno essere frutto di un lavoro corale di classe.
I ragazzi dovranno rappresentare un articolo della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, a scelta fra
quelli indicati nel Progetto GioIA 2016/2017 con l’utilizzo di una delle seguenti tecniche: Disegni e
opere su carta.
Le opere selezionate verranno esposte in occasione del Premio “Vittorio Viviani”.

Luigi Emanuele Rossi
Comitato Organizzativo del Premio
Prof. Alessandro Savelli
Direttore Artistico LAP

Per info:
Segreteria LAP: 366.5208065 – orari: LUN-MER-VEN dalle 20.30 alle 22.30
info@liberaaccademiapittura.com
iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it
www.premiobicebugattisegantini.it

