‘eidos’rivista di cinema, psyche e arti visive

‘‘Punto estatico’ spazio per esposizioni

indicono il concorso

‘Premio BORGO 2011’
per l’Arte Contemporanea

Il concorso si articola in 3 sezioni:

A- pittura, disegno e grafica con tecniche tradizionali;
B- tecniche moderne, miste, contaminazioni, fotografia;
C- Video.

La partecipazione è aperta a tutti, italiani e non, maggiorenni.
Il tema è

‘SGUARDO FUTURO’
VISIONI-PREVISIONI

Tutte le opere partecipanti verranno pubblicate sul sito www.actorsite.it.
Le opere vincitrici saranno nove, tre per ciascuna sezione. Queste opere verranno esposte tutta la settimana successiva
alla premiazione presso il Punto estatico, vicolo del Farinone, 27, Roma.
Ogni edizione del “Premio BORGO 2011” vedrà un vincitore assoluto che godrà di un articolo
di presentazione dell’opera e dell’autore sulla rivista ‘eidos’ in tempi e modi consoni ai cicli editoriali.
Per l'ammissione al premio è necessario inviare via mail o consegnare con l'opera:
A- Una nota sull'attività dell'autore, o link al suo sito web; nome e cognome, indirizzo postale, e-mail, telefono.
B- Una nota sull’opera proposta e le sua riproduzione digitale su file.
C- L’attestato del pagamento di euro 35, quota unica per ogni partecipante, a favore di:
Darklight - associazione culturale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Il termine ultimo di consegna al Punto estatico, vicolo del Farinone 27, Roma, è il 31 maggio 2011.
La selezione dei lavori avverrà nel mese seguente, quindi esposizione e premiazione delle opere scelte.
Caratteristiche tecniche delle opere:
Sezione A - Opere realizzate con tecniche e su supporti tradizionali; dimensione massima cm 110base x 180altezza.
B - Tecniche miste, contaminazioni, fotografia, altre tecniche; dimensione massima sopra detta.
C - video, della durata massima di 10 minuti nei formati commerciali correnti, proposti esclusivamente su DVD.

Il regolamento del “Premio BORGO 2011” è pubblicato sui siti www.eidoscinema.it,
www.actorsite.it e, in stampa, nella sede del premio in vicolo del Farinone, 27, Roma.
Info 3338444697 - mail: darklight@darklight.it

