BANDO CONCORSO 2a EDIZIONE
Premio Mosaic Young Talent 2017

PREMESSE:
L’Associazione Culturale Naonis di Pordenone, con sede in Piazza XX Settembre 13, in collaborazione con la Scuola
Mosaicisti del Friuli, indice la Seconda Edizione del Premio Mosaic Young Talent (MYT2017) rivolto agli allievi dei corsi
terzi della Scuola Mosaicisti del Friuli.
Con questa iniziativa si intende sostenere le capacità e stimolare le future professionalità in un settore, quello del
mosaico, che caratterizza l’intero territorio regionale.
FINALITA’:
Il premio ha la finalità di promuovere il mosaico contemporaneo sia nelle sue espressioni legate alla tradizione storica,
sia nelle forme più innovative e sperimentali.
L’obiettivo del concorso è quello di selezionare tra le diverse realizzazioni/interpretazioni quelle che risultano essere
le più efficaci ed emotive sotto l’aspetto figurativo/estetico e di promuovere le stesse in varie mostre, sia in Italia che
all’estero, con l’intento di fare conoscere ed apprezzare il lavoro svolto dai giovani artisti-mosaicisti.

TEMA DEL CONCORSO: IL VOLTO COME EMOZIONE.
MOSAICI
L’opera musiva dovrà avere una dimensione di cm. 30x30.
PARTECIPANTI
Al presente concorso possono partecipare esclusivamente gli allievi regolarmente iscritti alla Scuola Mosaicisti del
Friuli frequentanti i corsi terzi durante l’anno formativo 2016/2017.
ISCRIZIONE
Ogni allievo interessato, entro l’11 Novembre 2016, dovrà far pervenire il modulo di iscrizione in allegato compilato e
firmato, all’indirizzo mail: info@mosaicyoungtalent.com
SELEZIONE DELLE OPERE MUSIVE
Le opere musive saranno valutate da una apposita Commissione composta dall’architetto Guglielmo Zanette, dal critico
d’arte, prof. Enzo Santese e da un terzo esperto d’arte.
PREMIO
Il premio in denaro per la migliore opera musiva del corso terzo A e per la migliore opera musiva del corso terzo B è di
euro 500,00 (euro cinquecento/00) cadauno.
PREMIAZIONE
I due premi, come sopra definiti, verranno conferiti con cerimonia pubblica in sede da definire, successivamente ai lavori
della Commissione giudicatrice.
CATALOGO ELETTRONICO
Tutte le opere dei partecipanti verranno fotografate e raggruppate in un catalogo elettronico, con foto, didascalia, e
note sull’autore. Il catalogo verrà postato sul sito dedicato dell’iniziativa denominato : www.mosaicyoungtalent.com
che verrà promosso attraverso stampa e social media e segnalato a importanti gallerie d’arte e istituzioni pubbliche.
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EVENTI ESPOSITIVI
Tutte le opere musive partecipanti rimarranno comunque a disposizione dell’Associazione NAONIS sino al 31 dicembre
2019 per favorire l’attività di promozione del Concorso MYT tramite l’organizzazione di diverse mostre artistiche, sia in
Italia che all’estero.
PROPRIETA’ DELLE OPERE REALIZZATE
La proprietà ed i diritti dell’opera risultante vincitrice sarà ad esclusiva dell’Associazione NAONIS di Pordenone che potrà
utilizzarla a sua discrezione.
Le restanti opere resteranno nella disponibilità dell’Associazione NAONIS fino al 31 dicembre 2019 per consentire gli
eventi espositivi di cui al punto precedente; e verranno restituite agli autori qualora l’Associazione Culturale Naonis non
decidesse, entro tale data, di acquistarle ad un corrispettivo pari al premio dei due vincitori del concorso.
Tutte le opere realizzate saranno accompagnate da idonea didascalia comprensiva del nome dell’autore.
CONSEGNA DELLE OPERE MUSIVE
Le opere musive dovranno essere presentate alla Direzione della Scuola Mosaicisti del Friuli entro e non oltre il 6 Marzo
2017.
REALIZZAZIONE DEL MOSAICO
L’opera musiva dovrà essere realizzata nelle dimensioni di cm 30x30 al di fuori dell’orario scolastico.
Tutti i materiali per mosaico (smalti veneziani e marmi) e supporto in legno di idoneo formato utile per l’esecuzione
saranno direttamente forniti dalla Scuola Mosaicisti del Friuli.
L’Associazione Culturale NAONIS di Pordenone contribuirà a sostenere i costi necessari per gli stessi.
ITER ORGANIZZATIVO
Al Premio sarà data visibilità sia attraverso la pubblicazione del Bando sul sito dedicato che attraverso la stampa.
Tutti gli aggiornamenti saranno riportati sul sito www.mosaicyoungtalent.com.
CONSENSO
Ogni candidato concede all’Associazione Culturale Naonis, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi che le
accompagnano. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. La partecipazione al Premio implica la
conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento.
Pordenone, 28 Ottobre 2016
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