CONTEST - OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

ESPONI LA TUA
OPERA E
DIVENTA IL
PROTAGONISTA
Crea un progetto visivo sul tema "In viaggio con
Leonardo"
Mandalo a info@fondazioneleonardo500.it
Un comitato scientifico valuterà le opere e
sceglierà le migliori tre
Le opere dei giovani artisti vincitori saranno
esposte alla mostra Leonardo E-motion nel mese
di luglio
Leggi il regolamento!

Hai tempo fino al 5 luglio 2021

INFORMAZIONI SUL CONTEST
Fondazione Leonardo 500, nell'ambito di un più ampio progetto di
valorizzazione dei giovani e del loro talento, dedicherà un corner della mostra
Leonardo E-Motion a 3 progetti di arti visive di giovani artisti, a partire dalla
delibera dei vincitori fino al termine dell'esposizione stessa.

Regole & Info
Ogni artista ha la possibilità di creare un'opera d'arte usando mezzi e
strumenti a proprio piacimento, con la finalità di realizzare un
progetto artistico di tipo visivo (e/o audiovisuale) da esporre alla
mostra Leonardo E-motion
Ogni artista può inviare fino a 2 progetti
Possono partecipare tutti i giovani talenti che non hanno compiuto 31
anni al 31 dicembre 2021
I progetti possono essere inviati fino al 5 luglio alle ore 12:00
all'indirizzo e-mail info@fondazioneleonardo500.it
è severamente vietato presentare materiale non originale e/o non
personale, pena l'esclusione dal contest. Il comitato scientifico
verificherà l'esclusività degli elaborati
Ogni partecipante, prendendo parte al contest, accetta il trattamento
dei propri dati personali e del progetto personale e alla
comunicazione di essi a entità pubbliche e società private ai fini della
promozione del proprio elaborato
Il materiale inviato potrà essere usato da Fondazione Leonardo 500
per attività no-profit

Criteri di Valutazione
Ai fini della valutazione verrà presa in considerazione:
la rilevanza con il tema del contest "In viaggio con Leonardo"
il messaggio dell'opera (eventualmente spiegato anche tramite un file
di testo)
la creatività e l'originalità

Info e contatti
Per qualsiasi dubbio, è possibile scrivere a info@fondazioneleonardo500.it

