GRIFIO ART GALLERY - ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT
GALLERIA D’ARTE INTERNAZIONALE VIRTUALE ONLINE
Con eventi artistici e culturali in tempo reale in ambienti 3D via internet

ti invita a partecipare al Concorso Internazionale

“Through the Lens” ~ Attraverso la Lente ~
Verranno premiate le seguenti categorie:
Pittura (tradizionale/digitale) ~ Fotografia (artistica/paesaggistica)
Fotomanipolazione artistica
La giuria:
Stefano Fiore, Roberto Grilli, Vincenza Protani, Valeria Laera, Daniela Anesini, Marco Guaglione,
Marcello Nardo, Alessandra De Julis, Patrizio Piastra, Annie Mazzocco, Nebel Eich, Florentina Gloria, Liana
Poli.
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BANDO DEL CONCORSO
1) Destinatari del concorso
Il concorso è aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri di età superiore ai 18 anni. Possono partecipare
tutti gli artisti di arti visive per le seguenti categorie: pittura tradizionale/digitale, fotografia
artistica/paesaggistica. Le tecniche di realizzazione del proprio elaborato sono libere.
2) Tema: Il premio “Through the Lens - Attraverso la lente”, vuole mostrare ciò che l’istinto può
trasformare in emozione, svelando l’anima di chi si trova dietro un’immaginaria lente, capace di
catturare sensazioni e forme. Le emozioni viste da chi si trova dietro la lente. L’artista deve esprimere
ed interpretare questo concetto. L’interpretazione è assolutamente soggettiva, vogliamo solo
richiamare l’attenzione sulle emozioni interpretate dal punto di vista del pittore, del fotografo, del
creativo.
3) Finalità
Gli artisti selezionati parteciperanno ad una esclusiva mostra collettiva di 30 giorni via web, con 1 o
più opere a discrezione dello staff. Il vernissage virtuale è previsto per il mese di settembre 2014. La
galleria resterà aperta 24 ore su 24 con spettatori provenienti da tutte le parti del mondo. 1 artista
verrà premiato per originalità e qualità espressiva.
4) Il Premio
La giuria premierà 1 artista nell’intero collettivo, scelto tra la categoria pittura e fotografia.
•
•

L’artista riceverà in premio il meraviglioso volume “Through the Lens: National Geographic
Greatest Photographs”. Un photobook di 504 pagine, una raccolta dei migliori scatti dei
fotografi del National geographic
L’artista riceverà inoltre il software originale ArtRage4, uno dei migliori programmi per pittura
digitale (gentilmente offerto da www.artrage.com)

5) Come partecipare
Se NON sei iscritto nella nostra Associazione Culturale dovrai passare per una selezione gratuita.
Invia 1 o più delle tue opere migliori in formato jpg a buona o media risoluzione all’indirizzo
info@grifioartgallery.com indicando nell’email nome, cognome, telefono, tecnica e titoli delle opere.
Ti comunicheremo l’esito via email; in caso di esito positivo dovrai versare una quota di 20,00 euro
come contributo d’iscrizione. Il versamento della quota ti permetterà inoltre di usufruire di 1 settimana
di mostra gratuita nelle terre di grifio e di esporre 4 delle tue opere nella vetrina del sito.
Se sei GIÀ iscritto nella nostra Associazione Culturale invia direttamente 1 o più delle tue opere
migliori migliori in formato jpg a buona o media risoluzione all’indirizzo info@grifioartgallery.com
indicando nell’email nome, cognome, telefono, titoli e tecniche adoperate nelle opere.
Aggiorneremo costantemente gli artisti partecipanti con tutte le novità e le anteprime dell’evento,
accompagnandoli in questo affascinante percorso fino all’inaugurazione del collettivo. Consigliamo a
tutti gli artisti di controllare sempre il sito e il gruppo/pagina face book per gli aggiornamenti in tempo
reale.
6) Scadenza del bando: 31/08/2014
La data ufficiale per la mostra verrà comunicata direttamente nel nostro sito web e nei network gestiti
dall’associazione.
7) Accettazioni delle condizioni – liberatoria
Grifio Art Gallery non si assume nessuna responsabilità sulla paternità delle opere presentate
dall’artista. L’artista è responsabile dell’originalità delle proprie opere partecipanti al concorso.
L’artista che decide di partecipare dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e di
accettarlo in tutti i punti.
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Recapiti utili:
Sito ufficiale: www.grifioartgallery.com

E-mail: info@grifioartgallery.com

www.facebook.com/grifio

Associazione Culturale Grifio Art Gallery - Sede Legale Via Giovanni Ansaldo, 5 - 00154 Roma - C.F. 97783630581

Copyright dell'artista
le immagini inviate per la selezione dei collettivi gratuiti e per le mostre personali rimarranno sempre e solo di proprietà degli artisti partecipanti.
Lo staff di Grifio si impegnerà ad utilizzare le opere esclusivamente per la mostra online, per le locandine da distribuire agli artisti in forma elettronica, per le foto
dell'evento e per il filmato ricordo da regalare agli artisti partecipanti e per eventuali richiami nel sito. Con l’invio delle opere e dei dati, l’artista accetta le
condizioni sopra descritte.
Copyright dell’Associazione Culturale Grifio Art Gallery
Gli eventi e le strutture dell’Associazione Culturale Grifio Art Gallery sono state ideate e create da Stefano Fiore e Roberto Grilli. L’idea e il progetto sono stati
depositati - Copyright 2011/2014. E’ vietata la copia anche parziale senza l’esplicito consenso degli autori.

3|Pagina

