Rospigliosi Art Prize
L’associazione L’AVUGI’ bandisce per il 2018 la prima edizione del Premio Rospigliosi Art Prize con l’obiettivo di
promuovere l’arte contemporanea italiana ed internazionale con il patrocinio del Comune di Zagarolo e della
Regione Lazio.
L’incarico esecutivo è affidato alla Galleria Vittoria di via Margutta 103 che ne curerà la direzione artistica.
Le opere candidate saranno selezionate fino a 80 da una giuria di esperti del settore. Con le opere dei finalisti
selezionati, sarà allestita un’esposizione presso il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo in provincia di Roma.
La giuria del Premio Rospigliosi Art Prize sarà così composta:
Romina Guidelli - Curatore d’arte
Massimiliano Tonelli - Direttore Artribune
Manuela Porcu - Fair Director Affordable Art Fair Milano
Caterina Stringhetta - The Art Post Blog
Chiara Anguissola d’Altoè - Explora il Museo dei Bambini di Roma
Daniele Leodori - Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio
Emanuela Panzironi – Assessore alle Politiche sociali e della scuola
Gli artisti selezionati esporranno le loro opere presso il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo in provincia di Roma.
Per questa prima edizione del premio il tema proposto è:
“Arte, cibo dell’anima”
Il Cibo rappresenta la fonte di energia primaria utile ad ogni cre-azione dell'essere vivente. Per questo motivo
l'iconografia di tutti i tempi lo tiene in alta considerazione: per il suo valore oggettivo e simbolico, per la
rappresentazione plastica o concettuale a cui si presta come elemento significante e significativo, esattamente
come ogni elemento dell'opera d'arte.
Il "cibo” fornito dai materiali creativi ed espressivi è come un nutrimento offerto dall'artista al fruitore, che realizza
un sacro momento conviviale nel momento dell'esibizione.
Agli Artisti viene richiesto di intendere e rappresentare, in piena libertà espressiva, l’Arte come nutrimento
indispensabile, come un Cibo capace di appagare lo spirito e l' intelletto, considerando Arte stessa come
essenziale nutrimento della più intima parte materiale e immateriale dell’uomo.
I candidati al premio Rospigliosi Art Prize saranno suddivisi in due sezioni Under 30 e Over 30 e suddivisi in quattro
categorie.
I premi del Rospigliosi Art Prize saranno
Per la sezione OVER 30 un premio acquisto
Totale Premi 10.000,00 €
2.500,00 € Primo classificato Pittura
2.500,00 € Primo classificato Arte digitale
2.500,00 € Primo classificato Fotografia
2.500,00 € Primo classificato Scultura
Per la sezione UNDER 30
Tre Residenze d’Artista

La data di scadenza per l’adesione è il 15 Marzo 2018 e sarà possibile iscriversi sul sito www.rospigliosiartprize.it

