Il 2 dicembre 2013 è nata la prima edizione del Festival Internazionale Scaligero Maria
Callas Verona, con lo scopo di dedicare alla grande cantante un insieme di iniziative artistiche
che mettano la città di Verona in contatto e dialogo con tutte le realtà che l’hanno conosciuta
ed amata.
Il Festival, che si realizza con il patrocinio del Comune di Verona, l’Accademia Filarmonica di
Verona, la Fondazione Arena di Verona e l’Associazione Verona Lirica, la Società di Belle Arti,
la Fondazione Giorgio Zanotto e la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, si svolgerà
ogni anno attraverso due date importanti: il 2 dicembre 1923, giorno della nascita
(quest’anno ricorre il 90° compleanno) e il 2 agosto 1947, data del suo debutto in La Gioconda
nell’anfiteatro areniano, in cui verrà assegnato il primo Premio Internazionale alla carriera
“Maria Callas Verona” ad una star della lirica internazionale.
Il Festival, che vanta collaborazioni prestigiose e un comitato artistico di eccellenze, come il
presidente onorario, il regista Franco Zeffirelli e madrina , il celebre soprano Cecilia Gasdia,
sarà timone di importanti iniziative, tra cui il Concorso Internazionale di arti figurative, che
porta il motto “Vissi d’arte”.

BANDO
CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTI FIGURATIVE 2014
“Vissi d’arte”

Art. 1 – Promotori
Il Festival Internazionale Scaligero Maria Callas, con il patrocinio del Comune di Verona,
l’Accademia Filarmonica di Verona, la Fondazione Arena di Verona e l’Associazione Verona
Lirica, la Società di Belle Arti, la Fondazione Giorgio Zanotto e la Fondazione Accademia di
Belle Arti di Verona, promuove, in collaborazione con la Società di Belle Arti e l’Accademia di
Belle Arti di Verona, il bando del Concorso Internazionale di arti figurative “Vissi d’arte”.
Art. 2 – Finalità
Il bando è volto per la realizzazione di un’opera pittorica, scultorea e grafica che andrà a
celebrare l’arte e il mito di Callas nella città dove, il 2 agosto 1947, ha debuttato nella
Gioconda di Ponchielli all’interno dell’Arena.
I candidati andranno a concorrere per le seguenti sezioni:
- Sezione pittura
È ammessa qualsiasi tecnica e la misura massima per ogni lato dell’opera non dovrà
superare 120 cm.
- Sezione scultura
È ammessa qualsiasi tecnica e le misure massime sono: larghezza 11 cm, altezza 40 cm
(incluso il basamento).
Il calco deve essere in gesso e pronto per la successiva fusione.
- Sezione incisione
È ammessa qualsiasi tecnica e la misura massima per la base è di 50 x 60 cm.

Art. 3 – Termini e Scadenza
a) Presentazione domanda – scadenza 9 giugno 2014
La domanda corredata con tutti gli allegati, a cura dell’interessato, redatta su apposito
modulo, reperibile sul sito dell’Accademia di Belle Arti (www.accademiabelleartiverona.it) e
sul sito della Società di Belle Arti di Verona (www.sbav.it), potrà essere inviata a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando e dovrà essere presentata entro e non oltre lunedì 9
giugno
all’indirizzo
mail
dell’Accademia
di
Belle
Arti
di
Verona
(didattica@accademiabelleartiverona.it), oppure tramite fax al numero 045 8005425.
b) Consegna opere – scadenza 27 giugno 2014

Le opere dovranno pervenire presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Verona sita in Via
Carlo Montanari 5 a Verona entro e non oltre venerdì 27 giugno. L’Accademia potrà
ricevere le opere solo nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore
16:00.
Non saranno prese in considerazione le opere consegnate dopo tale termine.
Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera per categoria.
Art. 4 – Candidati
Il Concorso è aperto agli artisti di tutte le nazionalità.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
1)

La quota di partecipazione prevista è di € 20,00 per ogni categoria da versare tramite
bonifico bancario al Festival Internazionale Scaligero Maria Callas secondo le seguenti
coordinate bancarie:

FESTIVAL INTERNAZIONALE SCALIGERO MARIA CALLAS VERONA
Coordinate bancarie: Banco Popolare
IBAN: IT86J0503411750000000000906
CODICE SWIFT: BAPPIT21001
Causale: Iscrizione Concorso Arti Figurative 2014 “Vissi d’arte”
2)

L’opera in concorso unitamente alla seguente documentazione:
Modulo di partecipazione redatto secondo l’Allegato 1 e contenente nome,
cognome, data di nascita, recapiti, descrizione dell’opera, motto e dimensioni della
stessa
Fotocopia documento d’identità in corso di validità;

3)
4)
5)
6)

Il materiale consegnato per la selezione non verrà restituito;
Gli organizzatori si riservano il diritto di selezionare le opere selezionate a scopo di
promozione e divulgazione dell’iniziativa;
L’assicurazione, non obbligatoria, è a carico dell’artista;
L’Accademia sarà depositaria delle opere consegnate per tutto l’arco del Concorso
Art. 6 – Commissione

La commissione, che verrà nominata successivamente, esaminerà le opere ammesse
decretandone le tre vincitrici per categoria.
Art. 7 - Selezione
La commissione selezionerà l’opera ritenuta più interessante e corrispondente al tema
proposto. Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile.

Sezione arti figurative
L’opera vincitrice di tale sezione sarà consegnata durante la serata finale del Concorso
Internazionale Scaligero Maria Callas 2014, prevista per il giorno 1 agosto, al più giovane
talento della sezione donne.
Sezione incisione
L’opera vincitrice di tale sezione sarà consegnata durante la serata finale del Concorso
Internazionale Scaligero Maria Callas 2014, prevista per il giorno 1 agosto, al più giovane
talento della sezione uomini.
Sezione scultura
L’opera vincitrice di tale sezione sarà consegnata come premio alla carriera al regista Franco
Zeffirelli la sera del 2 agosto 2014 sul palco dell’Arena di Verona, in ricordo del debutto della
Divina Callas nell’anfiteatro veronese.
Art. 8 – Premi
Sarà selezionato il vincitore di ogni sezione che riceverà un premio in denaro pari a € 2000.
Art. 9 – Dichiarazione
Gli artisti che partecipano al Concorso “Vissi d’arte” accettano implicitamente le norme del
presente bando. Il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni richieste nel presente
bando, comporterà l’esclusione dal Concorso.
I vincitori del Concorso concederanno agli organizzatori la proprietà delle opere e i diritti di
utilizzo delle stesse.
Gli organizzatori potranno utilizzare tali informazioni per creare un catalogo, archiviare i
lavori presentati, pubblicizzandone l’iniziativa sui siti internet dell’Accademia di Belle Arti
(www.accademiabelleartiverona.it), della Società di Belle Arti di Verona (www.sbav.it) e del
Festival
Internazionale
Scaligero
Maria
Callas
Verona,
(www.festivalinternazionalemariacallas.org).
Art. 10 – Opere non vincitrici
La commissione si riserva di selezionare, tra le opere in concorso non vincitrici, quelle
meritevoli di essere esposte in un prestigioso spazio cittadino, in occasione del Festival
Internazionale Scaligero Maria Callas Verona, che si inaugurerà il 2 dicembre 2014.
Le opere non ritirate entro tale termine restano di proprietà degli organizzatori.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informano i partecipanti che i dati richiesti per la partecipazione al presente
Concorso, compresi quelli risultanti dalla scheda di adesione, saranno utilizzati

esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra
citata.
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