MOSTRA - CONCORSO

Saperi antichi

E NUOVE EMOZIONI

Feltro
e
Tessitura
Fucina dei Mestieri
CHARTA DELLA REGOLA
Cavareno (Trentino)

dal 2 al 6 Agosto 2017

Scopo della manifestazione è offrire nuovi stimoli agli
artigiani e agli artisti del territorio promuovendo l’incontro e lo scambio con artigiani e artisti da tutta Italia e dall’estero. Questa edizione è dedicata al Feltro
e alla Tessitura.

- TEMA -

Un abbraccio di bosco

Il bosco abbraccia il paese di Cavareno e, dai tempi
più remoti, è stato una preziosa risorsa per i suoi abitanti. Il bosco racchiude in sé una grande molteplicità
di significati, basti pensare alle fiabe tradizionali che
vedono il bosco come luogo del possibile, dell’incontro, a volte della paura ma anche posto dove vivono
gnomi, fate e folletti. Il bosco ospita animali come
l’orso, il lupo o lo scoiattolo ma anche innumerevoli
varietà di uccelli e insetti, per non parlare dei fiori…
dai vellutati anemoni alle immense distese di erica.
Non si può pensare al bosco senza vederlo dipinto
dalle stagioni che si susseguono e neppure dimenticare la spiritualità “Gli alti alberi del bosco portano in
cielo le nostre preghiere e i nostri pensieri” come ha
detto qualcuno.
Un tema quindi che non mancherà di stimolare la
creatività. Raccogliamo quindi l’eredità delle donne
custodi di saperi antichi del feltro e del telaio e trasformiamola in un tributo al bosco.

Laboratori

sabato 5 - domenica 6 agosto

FELTRO con la lana cardata infeltrita ad acqua
e a secco con ago magico - NUNOFELTRO con
le feltraie Daniela Dalla Valle e Grazia Vicentini
TESSITURA con l’insegnante e artista
fiorentina Eva Basile
ESPOSIZIONE E VENDITA di lana
cardata e piccoli oggetti in feltro
a cura della Coop.
Sociale Aurora di
Cittadella (PD)

scheda di partecipazione
il/la sottoscritto/a
residente a
cap
via
tel.
e-mail
intende partecipare con:
n°
n°
data

/

/

opere a concorso
opere fuori concorso

firma

premi
Ai primi 3 classificati verranno assegnati
i seguenti premi in denaro:
1° classificato euro 500
2° classificato euro 300
3° classificato euro 150
Menzione Speciale della Giuria euro 100
Verrà inoltre assegnato un premio all’opera
FUORI CONCORSO più significativa.

iscrizione e consegna opere
La domanda di iscrizione al Concorso dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2017
inviando il modulo a:
fucinadeimestieri@gmail.com
Le opere devono essere consegnate presso:
la sede della FUCINA DEI MESTIERI della
Charta della Regola in Piazza G. Prati 1
38011 Cavareno (TN)
entro il martedì 25 luglio 2017

Regolamento
1

Il Concorso è aperto a tutti senza limiti di età con opere
che sviluppano la tematica interpretandola in maniera autonoma e personale. Le opere devono essere fatte a mano
e riferirsi al tema dato. Non saranno ammessi manufatti
realizzati utilizzando semilavorati assemblati.

2

Le opere devono essere di proprietà dell’artista; possono
essere presentate anche in nome di un gruppo (scuole, associazioni, ecc.).

3

Ogni artista potrà partecipare con 1 opera a concorso e
1 opera fuori concorso.

4

Le opere saranno esposte a Cavareno dal 30 luglio al 6
agosto 2017.

5

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di Partecipazione al Concorso.

6

Quota di partecipazione € 20,00 da versare entro il
30 giugno 2017 con Bonifico Bancario intestato al Comitato CHARTA DELLA REGOLA DI CAVARENO
Casella Postale 31 – CAVARENO
sul c/c della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia
codice IBAN: 90 J 08200 34610 000007002605
codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T54A
causale: MOSTRA CONCORSO: Saperi antichi e nuove
emozioni
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata a
fucinadeimestieri@gmail.com

7

Giuria
L’assegnazione dei premi finali che avverrà nella giornata
del 6 agosto 2017 sarà a cura di una Commissione di
esperti incaricati dalla Fucina dei Mestieri. Il giudizio della
giuria è da intendersi insindacabile ed inappellabile.

8

Premiazione
La premiazione avverrà Domenica 6 AGOSTO alle ore
18.00 presso la sede della mostra. I premi in denaro saranno corrisposti mediante Bonifico. I partecipanti vincitori comunicheranno le coordinate bancarie successivamente alla
premiazione del 6 agosto 2017.

9

Consegna opere
Le opere dovranno pervenire entro il 25 luglio 2017 al
Comitato Charta della Regola Piazza G. Prati n. 1 Cap
38011 – CAVARENO (TN)
Non saranno accettate opere danneggiate.
Tutte le opere dovranno essere imballate accuratamente di
modo che siano facilmente trasportabili con materiale riutilizzabile per la restituzione. Devono giungere corredate
da dispositivi di aggancio ed indicazioni precise per l'allestimento. Ciascuna opera dovrà essere accompagnata da
una scheda identificativa con i dati dell’artista, compresi
telefono, mail, nonché i dati dell’opera quali: misure, titolo,
materiali usati e tecnica. Le opere a concorso dovranno
essere contrassegnate dalla scritta “A CONCORSO”.

10 Restituzione e spese di trasporto
Le opere possono essere ritirate personalmente alla fine della manifestazione, oppure restituite tramite corriere postale
a carico del destinatario. Al fine di evitare ulteriori spese a
vostro carico vi invitiamo a scrivere chiaramente l’indirizzo
e il destinatario della spedizione.
Sarete avvisati via email a spedizione avvenuta.
11 Responsabilità
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nella custodia dei lavori, DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per
eventuali danni di qualsiasi tipo, compreso il furto, arrecati alle
opere durante la loro permanenza nel luogo di esposizione.
12 Informativa sul trattamento dei dati personali
I partecipanti al Concorso inviando la Domanda di ammissione concedono i diritti di riproduzione delle foto delle
opere e dei testi inviati e autorizzano espressamente il Comitato Charta della Regola, o i loro diretti delegati, a trattare i propri dati personali ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003
(Codice Privacy), limitatamente alle finalità organizzative e
pubblicitarie della mostra-concorso e di tutti gli adempimenti ad essa correlati.
13 Esclusione dal Concorso
Il mancato rispetto del Regolamento del Concorso comporta l’irrevocabile esclusione dal Concorso stesso.
14 Opere premiate
Delle opere premiate, solo la prima classificata rimarrà di
proprietà dell’organizzazione, le altre verranno restituite ai
proprietari.

con il patrocinio
Comune di Cavareno

Comunità della Val di Non
Comunità
della Val di Non

Assessorato alle Politiche Sociali
e delle Pari Opportunità

Associazione Artigiani
della Provincia di Trento

Cassa Rurale Bank
Novella e Alta Anaunia

Cassa Rurale

Novella e Alta Anaunia

in collaborazione con
Consigliera di Parità
Avv. Eleonora Stenico

Associazione Culturale
Coordinamento Tessitori di
Firenze
Per info strutture ricettive convenzionate
Azienda di promozione
turistica Val di Non
www.visitvaldinon.it

info mostra-concorso
Fucina dei Mestieri
Tel. 339 3725738

www.cavareno.org/fucina

Seguici anche su
Facebook
@fucinadeimestieri

