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Pittura - Poesia - Artimultimediali

CLAUDE MONET
“Luci ed Ombre a Dolceacqua”

La “Tour des Artistes”, in collaborazione con il Centro Culturale ed il
Comune di Dolceacqua, organizza il Primo Premio Internazionale di Pittura,
Poesia e Artimultimediali dedicato a Claude Monet intitolato:

“Luci ed Ombre a Dolceacqua”
In omaggio a Monet che nel Febbraio del 1884 soggiornò a Dolceacqua affascinato
dal contrasto dei colori, dal verde delle colline, dal giallo delle mimose, dal blu del
cielo e dall’argento degli ulivi.
Il Concorso si divide in tre sezioni:
PITTURA - POESIA - ARTIMULTIMDEDIALI
Pittura:
I dipinti del formato massimo di 100x100 devono rappresentare il tema del
Concorso (con qualsiasi tecnica). Le opere devono essere inviate o consegnate
alla “Tour des Artistes” Via Castello 68 - 18035 Dolceacqua (IM) Italy
Tel. 00.39.0184.208.513 - Mob. 00.39.335.594.16.22
Le opere corredate di nome, cognome ed indirizzo postale e/o indirizzo mail
devono pervenire entro e non oltre il 15 Agosto 2016.
Poesia:
Il componimento in versi (massimo 30) deve immaginare il viaggio di Monet
a Dolceacqua. Il componimento in triplice copia dattiloscritta, corredate da nome,
cognome e indirizzo postale e/o mail, devono pervenire entro e non oltre il
15 Agosto 2016 a segreterialatourdesartistes@gmail.com, oppure spedite a
la “Tour des Artistes” Via Castello 68 - 18035 Dolceacqua (IM) italy
Tel. 00.39.0184.208.513 - Mob. 00.39.335.594.16.22
Oggetto: “Concorso di Poesia Claude Monet”, Presidente Rita De Santis.
Artimultimediali:
Gli slideshow (non più lunghi di minuti 3,50) devono prendere spunto dai dipinti
di Monet, contestualizzandoli sul territorio della Costa Azzurra fino a Sanremo,
in modo Multimediale. Le opere corredate di nome, cognome e indirizzo postale
e/o indirizzo mail, devono pervenire entro e non oltre il 15 Agosto 2016.
Alla data della pubblicazione del bando si possono già inviare o consegnare le opere.
Le premiazioni avverranno nel Castello dei Doria a Dolceacqua, dove saranno esposte le opere
dal 27 Agosto al 11 Settembre 2016.
Il giorno esatto delle premiazioni verrà comunicato in seguito.
Il concorso verrà pubblicizzato su tutti i siti informativi e sulla stampa.
Gli organizzatori si riservano di comunicare notizie sulla commissione giudicatrice e su altro
nel sito della “Tour des Artistes” sezione concorso: www.latourdesartistes.it

PREMI
PITTURA
1° Premio: € 750,00 più Medaglia d’Oro - 2° Premio: € 500,00 - più Medaglia d’Oro
3° Premio: Weekend in un B&B del ponente ligure più Medaglia d’Oro - dal 4° al 20° Premi speciali.
POESIA
1° Premio: € 300,00 più Weekend in un B&B in Dolceacqua - 2° e 3° premio weekend in un B&B.
Le migliori poesie verranno pubblicate in una raccolta dal titolo “Viaggio di Monet nel Ponente Ligure”.
ARTIMULTIMEDIALI 1° Premio € 300,00 - 2° e 3° Premio weekend in un B&B.
Proiezioni degli slideshow migliori in un cinema. Inserimento in siti come youtube e vimeo.
Proiezione in 3D al visionarium di Dolceacqua.
A tutti i partecipanti “Attestato di Partecipazione” alla Prima Edizione del Concorso 2016,
dedicato a Claude Monet.
Le opere del 1° e 2° premio di pittura resteranno in visione alla “Tour des Artistes”.
Non è richiesta nessuna quota di partecipazione ai concorsi.

