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Concorso Fotografico "SlDlClNl contemporary art prize " TERRA UOlltO CIELO, l"
edizione
La Scadenza per I'adesione è il 06 novembre 2017
ll bando è stato pubblicato il 08 settembre 2017

L'assessorato alla cultura del comune di Teano indice la prima edizione del concorso d'arte
fotografica "SlDlClNl contemporary art prize", TERRA UOirO GIELO con I'obbiettivo d

sostenere gli artisti e il loro lavoro sulla scena artistica contemporanea.
ll concorso prevede la selezione di 15 artisti da parte di una giuria di esperti d'arte.
Gfi artisti selezionati esporranno le loro opere presso il Museo Archeologico di Teanum

Sidicinum, situato in un edificio tardogotico, costruito sul limite dell'arce della città antica.

L'esposizione di poco meno di mille reperti racconta la storia della città e del suo territorio

dal periodo preistorico (Paleolitico Medio 120.000-35.000 anni fa) alla Tarda Antichità (Vr-
Vll sec. d.C.)

Art. I - Tema

Terra, uomo, cielo
ll tema centrale di questo concorso riguarderà il trinomio: Terra/ Uomo/ Cielo.

Terra, come luogo di appartenenza, testimone del passaggio, custode di tracce dell'uomo

nel temoo attraverso la sua evoluzione.
Uomo, come detentore di cultura, segno e significato , interprete del tempo passato ed

anello di congiunzione tra il cielo e la terra appunto, tra passato e futuro

Cielo, come aspirazione a cui I'uomo anela, desiderio di trascendere ciò che è e ciò che è

stato.

Art. 2 - ODere

Le opere dovranno essere realizzati in fotografia digitale e o fotografia analogica, computer

grafica, software art, manipolazioni digitali, polaroid, foto da cellulare, fotocollage o con

l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo fotografico, da presentare per la mostra finale in formato bi-

dimensionale.

Le opere dovranno avere una dimensione massima di 70x70 cm in formato bidimensionale.

Le immagini preliminari candidate per la selezione dovranno essere mandate via email in

formato JPG o PNG (consigliamo almeno 2.500 pixels per il lato più lungo dell'immagine),

all' indirizzo sidicini.cap@gmail.com

Art. 3 - ParteciDazione

TERRA UOMO C|ÉLO è una open call internazionale, aperto a fotografi, artisti e creativi

italiani e stranieri senza limiti di età o di esperienza.



Art. 4 - Premi

Totale Premi 1800,00 €
'1.000,00 € Primo classificato
500,00 € Secondo classificato
300,00 € Tezo classificato

Art. 5 - Scadenza per aderire

La data di scadenza per I'adesione è fissata per le ore 24 (italiane) del 06 novembre 2017

Entro tale data i candidati devono inviare all' indirizzo mail sidicini.cap@gmail.com :

-Nome Cognome
-recapito telefonico
-titolo opera
-descrizione opera
-immagine opera in concorso (formato JPG o PNG)

Art. 6 - Giuria e Selezioni

Le opere selezionate verranno c.lricate su una piattaforma digitale a discrezione dell

organizzazione per un tempo indefinito.

I finalisti saranno scelti dalla giuria composta da; Sindaco di Teano, Gianluigi Gargiulo, Luigi

Spina, Marco de Gemmis e Amedeo Patanè.

Art. 7 -Mostra eVincitori

I vincitori saranno scelti il 09 dicembre 2017, durante I'inaugurazione della mostra fìnale al

Museo Archeologico diTeanum Sidicinum, Teano. La mostra rimarrà aperta dal 09 dicembre

2017 al 07 gennaio 2018. L'allestimento della mostra delle opere finaliste sarà curato dall'

organizzazione, tenendo conto delle dimensioni spaziali delle sale espositive e delle

caratteristiche installative di ciascun progetto.

Art. 8 - adesione

La partecipazione al concorso sarà gratuita

Art. 9 - Produzione & TrasDorto

Gli artisti selezionati ed invitati ad esporre alla mostra al Museo Archeologico diTeanum

Sidicinum, Teano, saranno responsabili per le spese di produzione delle immagini

fotografiche, e per il loro trasporto e assicurazione dei viaggi di andata a Teano e di ritorno'

come pure per le proprie spese personali di viaggio per intervenire all'inaugurazione



Art. 10 - Diritti d'autore

Chi partecipa a al concorso "SlDlClNl contemporary art prize" r'Terra Uomo Cielo"
detiene tutti i diritti di copyright sulle immagini e testi che inserisce, ma consente
all'organizzazione, che le accoglie, e dà I'autorità per un tempo indefinìto di utilizzare ìe

stesse immagini o testi nei siti web di sidicini, aifini della pubblicazione online, della

comunicazione, della promozione e dell'utilizzo di un eventuale catalogo dì"SlDlClNl
contemporary art prize'. I partecipanti, devono essere effettivamente gliautori delle immagini

e/o essere le persone in possesso di tutti i diritti delle opere e di tutti gli altri elementi ivi

contenuti. I partecipanti garantiscono di aver ottenuto tutte le necessarie autotizzazioni
previste dalla legge dalle persone ritratte o dai legittimi rappresentanti. L'organizzazione di

'SlDlClNl contemporary art prize" non può essere ritenuta responsabile dieventuali
controversie tra i partecipanti e tezi che rivendicano il diritto d'autore di un'opera.


