BANDO CONCORSO 5a EDIZIONE
Premio Mosaic Young Talent 2020

PREMESSE:
L’Associazione Culturale Naonis di Pordenone, con sede in Piazza XX Settembre 13, in collaborazione con la Scuola
Mosaicisti del Friuli, indice la Quinta Edizione del Premio Mosaic Young Talent (MYT2020) rivolto agli allievi del corso
secondo (a.f. 2018/2019) 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 interna di cm. 44x44.
PARTECIPANTI
Al presente concorso possono partecipare esclusivamente gli allievi regolarmente iscritti per l’anno formativo
2019/2020 al corso terzo della Scuola Mosaicisti del Friuli.
ISCRIZIONE
Ogni allievo interessato, entro il 15 maggio 2019 , dovrà far pervenire il modulo di iscrizione in allegato compilato e
firmato, all’indirizzo mail: info@naonis.org
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 una terza personalità del mondo della comunicazione.
PREMIO
Il premio in denaro per la migliore opera musiva è di euro 800,00 (euro ottocento/00).
PREMIAZIONE
Il premio, come sopra definito, sarà conferito con cerimonia pubblica in sede da definire, successivamente ai lavori
della Commissione giudicatrice.
PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA
Le opere selezionate verranno fotografate e utilizzate per la promozione dell'iniziativa attraverso vari media e social network,
citando sempre il nome dell’autore.
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