CITTÀ DI RICCIA

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
“Pierino Mignogna”
Fondata nel 1997

20 Anni di Musica
in occasione del Ventesimo anno di attività della Scuola Comunale di Musica

a

1 Rassegna Artistico-Musicale
“le forme dell’arte”
Edizione 2017:

“Le Sinfonie della Pittura”

(Referente tecnico: Antonio Finelli)
OBIETTIVI E CONTENUTI
La Scuola Comunale di Musica “Pierino Mignogna” di Riccia (CB), nell’ambito degli eventi organizzati per il 20° Anno di Attività,
organizza la 1a Rassegna Artistico-Musicale dal titolo “Le Sinfonie della Pittura”. Essa vuole essere un connubio tra musica e
pittura ed è rivolta a tutti coloro che, attraverso l’arte della pittura, vogliono manifestare un’idea libera della arte musicale, con le
forme più personali e variegate della capacità pittorica; possono partecipare al concorso tutti i cittadini, italiani e stranieri, di
qualsiasi fascia d'età, residenti nel territorio europeo. Ogni partecipante potrà realizzare, in piena autonomia e originalità, fino ad un
massimo di N. 2 opere che si ispirino al tema del concorso e a tutte le possibili interpretazioni del rapporto tra pittura e musica, in
tutte le sue manifestazioni, artistiche, sensitive, cognitive e sensoriali.

ISCRIZIONE
L’ iscrizione al Concorso è gratuita e può essere effettuata entro e non oltre il 28.02.2017 presso il Comune di Riccia - Ufficio Servizi Sociali
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00; la scheda di partecipazione è possibile ritirarla presso l’Ufficio preposto
(Comune di Riccia) o scaricarla dal sito della Scuola (www.scuolamusicariccia.it).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I lavori dovranno essere consegnati presso la sede della Scuola, sita in Riccia, Via Feudo, 87, entro e non oltre il 29.05.2017. Le opere
potranno essere realizzate con una tecnica pittorica o grafica a scelta dell'autore (qualora l'opera sia grafica su carta, deve obbligatoriamente
essere incorniciata con vetro). Le dimensioni dell'opera saranno a discrezione dell'autore; il materiale di realizzazione dell'elaborato sarà
a carico dei singoli partecipanti al concorso. Ogni opera dovrà essere munita di apposite attaccaglie per permetterne l'esposizione e di
talloncino recante la firma dell'autore. Ogni elaborato rimarrà di proprietà della Scuola Comunale di Musica “Pierino Mignogna” di Riccia,
che avrà cura di esporli, secondo le esigenze didatticoorganizzative della scuola, presso la propria sede e/o in eventi organizzati dalla stessa.

PREMIAZIONE
A chiusura del Concorso sarà organizzato un evento espositivo dei lavori realizzati con la premiazione dei partecipanti; sarà conferito ad
ognuno, in segno di gratitudine per le opere lasciate alla Scuola, un attestato di partecipazione ed un premio consistente in una cassetta di
colori a olio contenente medium, pennelli, blocco schizzo e tavolozza.

