
 
“ LA VOCE … nell'ARTE 2019”

Progetto a sostegno dell’arte, della cultura e del territorio

L'associazione “LA VOCE” di Polinago  

organizza per il 2019 il progetto:

“LA VOCE...nell'ARTE”con l’intento di costruire un'occasione di cultura
artistica e di conoscenza dei territori attraversati  dai torrenti Rossenna e Dragone.

 Il  progetto  si  articola  in  trè  fasi: Schegge  d’Arte  in  Valrossenna  (V^  edizione)  a
Polinago, Schegge d’Arte in Valrossenna (1^ edizione) a Prignano S/S e Schegge
d'Arte in Val Dragone (IV^ edizione) a Palagano.

 “Schegge d’arte in Valrossenna” Polinago.   Le opere d’arte saranno esposte nella
Bocciofila appositamente allestita di Polinago. Durata della mostra dal 18 al 26 maggio
2019. A parte, programma altre iniziative e aperture. 

“Schegge d’arte in Valrossenna” PrignanoS/S.  Le opere d’arte saranno esposte nella
sala consigliare del Comune. Durata della mostra 1 e 2 giugno 2019. A parte programma
altre iniziative e aperture.

“Schegge  d’arte  in  Val  Dragone”   Le  opere  d’arte  saranno  esposte  nel  salone
dell'Istituto scolastico “Maria Immacolata”.Durata della mostra dal 10 al 16 agosto 2019.A
parte programma altre iniziative e aperture.

Saranno  giornate  all’insegna  dell’aggregazione,  della  socializzazione.   Alla  rassegna
potranno  partecipare  tutti  gli  artisti  di  qualsiasi  nazionalità  e  con  qualunque  tecnica
artistica e verrà  riconosciuta la partecipazione con la consegna di un attestato. Chi fosse
interessato a partecipare può iscriversi entro il 12 maggio 2019 compilando la scheda di
partecipazione e inviandola via email  Per qualsiasi chiarimento inerente la mostra d’arte
rivolgersi all'Associazione “La Voce”: email. info@assolavoce.com  tel. 3899168457

REGOLAMENTO

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

 Alla rassegna potranno partecipare pittori, scultori, poeti e artisti di ogni genere e

nazionalità.
 Tutte le opere in esposizione dovranno essere presentate dal proprietario o da un

delegato con autorizzazione scritta accompagnata da fotocopia di un documento di
riconoscimento dell'artista (l'associazione non si prende opere a carico).

 Gli  artisti  partecipanti  dovranno  sottoscrivere  la  loro  adesione  alle  iniziative

compilando il modulo di iscrizione in allegato, la relativa liberatoria e iscrivendosi
all'Associazione La Voce come “Amici” acquisendo così il diritto a partecipare  alle
tre manifestazioni, La quota di iscrizione è di 25,00€.  

 Non esiste nessuna limitazione nella tecnica o nelle tendenze artistiche delle opere,

così come è consentita la libertà di soggetto.
 Ad ogni  artista  è riservato uno spazio per una larghezza totale  di  circa 2 metri

lineari x 1 metro di altezza fino ad esaurimento posti. 
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 Dimensione  max  delle  opere  1mtx1mt  inclusa  cornice.  All'atto  dell'iscrizione  si

prega di segnalare la propria disponibilità  ad  esporre le opere su propri cavalletti,
con un massimo di due. 

 Per Polinago, l'allestimento dovrà avvenire al pomeriggio del 17 o al mattino del 18

maggio  fino  alle  ore  11,00,  l''inaugurazione  si  effettuerà  alle  ore  16,30  del  18
maggio. 

 Per  Prignano  S/S,  l'allestimento  dovrà  avvenire  al  pomeriggio  del  31  maggio  ,

l''inaugurazione si effettuerà alle ore 10,30 del 1 giugno. 
 Per Palagano, l'allestimento della mostra d'arte dovrà avvenire al pomeriggio del 9

agosto. L'inaugurazione si effettuerà alle ore 10,30 del 10 agosto.
 Per  ogni  manifestazione  le  opere  dovranno  essere  rimosse  entro  le  ore  21,00

dell’ultimo giorno di esposizione.
 La posizione espositiva di ogni artista sarà definita da estrazione a sorte..
 L’opera  pittorica  dovrà  essere  completa  e  accessoriata  di  uno  o  più  ganci  per

poterla  fissare ai pannelli e possibilmente con cornice e senza vetro.
 A tergo delle opere si consiglia di applicare la scheda allegata.

L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI:
1)  vietare l'esposizione di opere con soggetti non consoni all'ambiente che le ospita;
2)  apportare al presente regolamento tutte le modifiche che riterrà opportuno per il buon
andamento della manifestazione;
3)  accogliere le richieste di partecipazione fino ad esaurimento degli spazi disponibili.

SI FA PRESENTE CHE:
a) le richieste saranno accolte in ordine di arrivo;
b) gli ambienti in cui saranno allestite le mostre sono solo parzialmente attrezzati come
spazio espositivo quindi le opere  saranno soprattutto illuminate  dalla luce naturale del
giorno, inoltre finiti gli spazi espositivi attrezzati si possono utilizzare propri cavalletti.
c) l'Associazione non coprirà con nessuna formula assicurativa l’esposizione delle opere
esposte  e,  pur  garantendo  la  massima  cura  nell’organizzazione  della  manifestazione,
declina ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi genere che potranno verificarsi
alle opere per tutto il periodo dell'evento.
d) la partecipazione è subordinata alla firma della liberatoria.

Si allega:

1) scheda di adesione da inviare via email a info@assolavoce.com  
2) Scheda da applicare a tergo delle opere esposte;
3)Dichiarazione  di  liberatoria  da  sottoscrivere  e  anticipare  via  email  e  consegnare  in
originale all'arrivo prima dell'allestimento;
4) L'iscrizione all'Associazione e il  pagamento della quota si  possono effettuare anche
all'arrivo.
5) Chi decide di non partecipare, dopo avere effettuato l'iscrizione, è gentilmente pregato
di darne tempestiva informazione agli organizzatori almeno 5 giorni prima dell'inizio della
manifestazione  via email o telefonicamente.

Per qualsiasi chiarimento inerente la mostra d’arte rivolgersi all'associazione “La Voce”:
email. info@assolavoce.com  tel. 3899168457, o vedere al sito www.assolavoce.com
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