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PRIMO CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE
“PREMIO ACCADEMIA MICHELANGELO”

L’Accademia Michelangelo propone nel 2015 un concorso d’arte figurativa aperto a tutti e sono ammesse le
seguenti tecniche;
1) GRAFICA (acquarello, incisione, disegno ,collage)
2) PITTURA (olio, tempera, acrilico,tecniche miste)
3) ARTI PLASTICHE (scultura, ceramica,bassorilievo)
4) FOTOGRAFIA

Verrà inoltre valutata la possibilità di ammissione a concorso o fuori concorso di diversi altri elaborati visivi.
Ogni artista può partecipare con 1, 2 , 3, 4, opere che dovranno avere una dimensione possibilmente non
superiore ad 80 x 100 per quanto riguarda le figure piane comprese di cornice, mentre per quanto riguarda le
sculture, le ceramiche e i bassorilievi sarebbe preferibile che non abbiano un ingombro massimo superiore ai
cm 100 di altezza e 70 di diametro ed eventualmente dotate di opportuni sostegni e qualora il peso risultasse
eccessivo, l’installazione avverrà a cura dell’artista.
Sono ammesse massimo 2 opere per ogni tecnica prevista.
Insieme alla scheda d’iscrizione debitamente compilata, si consiglia di allegare il proprio Curriculum Vitae.
Le opere dovranno essere consegnate in Via Delle Fonti 84 a Bologna, sede dello Spazio D’Arte Le Fonti, nei
giorni che saranno comunicati preventivamente agli artisti iscritti.
Nota bene:
La Direzione e Commissione Artistica del Concorso, dispongono della possibilità di non ammettere a concorso
elaborati che presentino contenuti lesivi alle ragioni di rispetto etico, civico e religioso, oltre alla valutazione di
non idoneità o conformità artistica e tecnica degli stessi elaborati.

Agli stessi titolari delle opere escluse, verrà interamente rimborsata la quota di partecipazione, se
regolarmente da loro versata.

Giuria :
Le opere saranno esposte per 7 giorni nei prestigiosi locali dell’Accademia Michelangelo durante il mese di
Giugno 2015, dal 13 Giugno al 19 Giugno il primo turno di opere ed a seguire gli eventuali turni successivi, che
seguiranno l’ordine di avvenuta adesione al Concorso.
Tutte le opere esposte, saranno valutate da una giuria composta da galleristi, critici d’arte, docenti, giornalisti
e psicologi dell’arte, che avrà competenza per il 50 % delle potenzialità di voto, unitamente alla raccolta del
giudizio espresso dai visitatori della galleria, che potranno consultare le opere ed esprimere la loro opinione
anche online, oppure attraverso altri siti, come riviste ed emittenti radiofoniche e televisive, potendo
competere per il restante 50% delle potenzialità di voto, che verrà assommato al giudizio espresso dalla giuria
tecnica.
PREMI:
Sarà proclamato un Primo Premio assoluto, al quale verrà assegnata una quota acquisto dell’opera vincitrice di
Euro 500,00 oltre ad una mostra personale della durata di due settimane , che si terrà entro il 2015 all’interno
dello Spazio D’Arte Le Fonti, in un periodo che verrà comunicato all’artista dalla direzione dell’Accademia
Michelangelo .
Secondo Premio con quota acquisto di Euro 400.00
Terzo Premio con quota acquisto di Euro 350.00
Quarto premio con quota acquisto di Euro 300.00
Al secondo terzo e quarto premiato, verrà data la possibilità di allestire in modo condiviso e sempre all’interno
dello Spazio D’Arte Le Fonti , una mostra di 15 giorni in un periodo che sarà comunicato dalla direzione della
Accademia Michelangelo agli artisti.
Potranno essere segnalati altri sei artisti, che vedranno esposte le loro opere in una mostra collettiva.
L’intervista dell’artista vincitore assoluto insieme ad altre immagini delle varie fasi espositive dell’intera
manifestazione, saranno presenti nella pagina del sito dell’ Accademia ed all’interno della rivista Art Journal.
A tale riguardo sono in atto accordi di collaborazione con emittenti televisive e radiofoniche ed altre testate
giornalistiche.
Quote di partecipazione a copertura delle spese di organizzazione e promozione:
Per n° 1 opera euro 40,00 ; per n° 2 opere euro 65,00 ; per n°3 opere euro 85,00 ; per n° 4 opere euro
100,00. Iscrizioni e pagamento della quota di partecipazione , entro l’11 Giugno 2015 presso la Galleria.
Il concorso avrà luogo al raggiungimento della quota minima di 50 iscrizioni ed in caso contrario, a coloro che
avranno versato la quota di partecipazione prevista, questa sarà restituita.
L’Accademia Michelangelo, ha instaurato rapporti di collaborazione con importanti enti ed organizzazioni
cittadine, come il Comune di Bologna, la Diocesi di Bologna, il Direttivo della Basilica di San Petronio, Ascom,
L’Arma dei Carabinieri e L’Esercito Italiano, Caritas, Unicef e Volabo e tante altre libere associazioni e privati
cittadini, volti ad offrire il massimo delle garanzie possibili, ai progetti ed al servizio culturale che viene
proposto.
Per informazioni e per ricevere il modulo d’iscrizione, rivolgersi ai seguenti contatti dell’organizzazione del
Concorso:
E’ possibile scaricare il modulo d’iscrizione del concorso, nella pagina dedicata all’interno del sito
www.AccademiaMichelangelo.it
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