La Fondazione Valenzi, nell’ambito delle iniziative connesse alla mostra “L’ironia del Sindaco artista.
Disegni di Maurizio Valenzi”, che si svolgerà dal 2 al 19 maggio 2019 presso il PAN | Palazzo delle
Arti di Napoli, indice il concorso “Volti della politica del nostro tempo”. Il concorso intende premiare
10 giovani disegnatori che con i loro segni grafici sapranno interpretare i protagonisti politici di questa
epoca, in sintonia con l’acuta capacità introspettiva che Maurizio Valenzi seppe restituire nei tanti
schizzi, ritratti e caricature delle donne e degli uomini che incontrò durante la sua partecipazione alla
vita politica. I soggetti possono anche essere ritratti di donne e uomini impegnati nella difesa e
nell’affermazione di diritti civili e sociali nonché gruppi, assemblee, momenti di aggregazione politica e
di movimenti politici e sociali nazionali e internazionali sempre riferibili alla nostra epoca.
REGOLAMENTO
Art. 1
La Fondazione Valenzi indice il concorso “Volti della politica del tuo tempo”, rivolto a giovani
disegnatori italiani e stranieri under 35. I migliori 10 lavori verranno premiati con la partecipazione alla
mostra “L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi”, che si terrà dal 2 al 19 maggio 2019
presso il PAN | Palazzo delle Arti di Napoli.
Art. 2
Ogni disegnatore potrà partecipare al concorso presentando n. 1 tavola (formato A3 verticale) in cui
interpreterà liberamente un ritratto di uno o più politici italiani o stranieri del nostro tempo oppure
ritratti di donne e uomini impegnati per i diritti civili e sociali o, in alternativa, gruppi, assemblee,
momenti di aggregazione politica e di movimenti politici e sociali nazionali e internazionali sempre
riferibili alla nostra epoca.
Il disegno dovrà essere realizzato a mano libera su supporto cartaceo con le seguenti tecniche: penna,
pennarello, china, matita, acquerello.
Le tavole dovranno corredate da nome e cognome del disegnatore, titolo, data e tecnica.
Art. 3
Per partecipare al concorso è necessario far pervenire i seguenti materiali entro l’1 marzo 2019:
-

La tavola originale formato A3 (verticale) dovrà essere consegnata brevi manu presso la sede della
Fondazione Valenzi (Maschio Angioino, piazza Municipio 80133 Napoli, previo appuntamento
telefonando al seguente numero telefonico: +39 081 1918 36 40) o dovrà essere spedita con
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondazione Valenzi Onlus, via
Enrico Cosenz n.13, 80142 Napoli.
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-

Il modulo d’iscrizione in allegato, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato insieme
al file dell’immagine in formato jpg, con buona risoluzione (300 dpi) e dimensioni massime di 5
Mb al seguente indirizzo di posta elettronica: arte@fondazionevalenzi.it

Le tavole, anche quelle vincitrici, verranno restituite ai proprietari, i quali, a partire dal 22 maggio 2019
potranno ritirarle presso la Fondazione Valenzi (Maschio Angioino, piazza Municipio 80133 Napoli,
previo appuntamento telefonando al seguente numero telefonico: +39 081 1918 36 40).
Art. 4
Una Commissione, presieduta da Sergio Staino (Presidente) e composta da Daniele Bigliardo, Daniela
Pergreffi, Olga Scotto di Vettimo e Lucia Valenzi, selezionerà fra quelli pervenuti i dieci migliori lavori
da esporre nella mostra al PAN | Palazzo delle Arti Napoli dal 2 al 19 maggio 2019. Il giudizio della
commissione è insindacabile, inappellabile e definitivo.
Art. 5
I vincitori del concorso verranno resi noti in data 15 aprile 2019 tramite pubblicazione sul sito
www.fondazionevalenzi.it
Art. 6
Si specifica che ogni partecipante dovrà garantire che niente di quanto inviato è contrario a norme di
legge.
Art. 7
La partecipazione al Concorso sottintende l'accettazione completa e incondizionata del presente
regolamento. La Fondazione Valenzi declina ogni responsabilità per danneggiamento o furti delle
opere durante lo svolgimento della mostra.
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@fondazionevalenzi.it o chiamare al numero
+39 081 1918 36 40.
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MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO *
“Volti della politica del tuo tempo”
Il sottoscritto (nome)________________________(cognome)______________________________
nato a ____________________________Provincia___________________Nazione_____________
residente in via _____________________________________n. civico_______________________
Città_______________________________________C.A.P.________________________________
Provincia___________________________________nazione_______________________________
email______________________________________telefono_______________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso “Volti della politica del tuo tempo” con il disegno
titolo____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
data____________________________________tecnica__________________________________
Breve descrizione del lavoro:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione e accettare in toto il regolamento del concorso.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità del concorso ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data

Firma

_____________________

_______________________________________

*Il presente modulo va compilato, scannerizzato ed inviato a arte@fondazionevalenzi.it
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