FONDAZIONE
ELISABETTA E MARIACHIARA CASINI
ONLUS

Biennale del
Premio di tutte le arti
Per riportare la vita
nelle famiglie,
nei luoghi pubblici,
sul lavoro,
sulle strade della nostra
meravigliosa Italia
20 novembre
2016
ore 14,30
Salone dei 500
Palazzo Vecchio
Firenze

Terza edizione, in questa nuova veste, della Biennale del Premio di Tutte le
Arti indetto dalla Fondazione Elisabetta e Mariachiara Casini onlus. Con
l’emozione, ogni volta più grande, voglio ringraziare tutti gli artisti e tutti
coloro che hanno reso prestigioso questo Premio nelle passate edizioni.
Straordinaria, nel 2014, la mostra di pittura e scultura nel Salone dell’ex
Tribunale di Firenze, e lo sarà ancora di più la mostra che quest’anno 2016
tornerà, nei giorni 19 e 20 Novembre, nella Sala d’Armi di Palazzo Vecchio.
Invito Pittori, Scultori, Fotografi, Scrittori, Poeti, Drammaturghi, Attori,
Cantanti, Musicisti, Giornalisti, artisti in tutti gli ambiti dell’arte, personalità del Mondo Politico, Rappresentanti degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, a creare, tutti insieme, una cordata culturale per non dimenticare
e soprattutto per indicare agli altri percorsi consapevoli per allontanare la violenza dalle famiglie, dai luoghi pubblici, dal lavoro e dalle strade della nostra
meravigliosa Italia. Chi vuole costruire insieme a me un mondo migliore?
Vi aspetto!
Presidente della Fondazione e del Premio
Dott.ssa Doretta Boretti
BANDO
Inviate esclusivamente per posta all’indirizzo “Fondazione Elisabetta e Mariachiara Casini onlus - via del Gignoro, 115 - 50135 Firenze”,
in dvd o chiavetta usb: libri di poesie, romanzi, testi teatrali, articoli giornalistici, tesi di laurea, testi musicali, canzoni, programmi
radiofonici, filmati (tutto in lingua italiana), pitture realizzate con
qualunque tecnica (specificare quale) e sculture (non superiori in altezza ai 3 metri). I dvd o chiavette usb devono arrivare alla Fondazione entro e non oltre il 30 settembre 2016. Il plico deve essere
corredato di nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica
e recapito telefonico. Tutte le opere devono rispondere al tema: “Allontaniamo la violenza dalle famiglie, dai luoghi pubblici, dal lavoro e
dalle strade della nostra meravigliosa Italia”.
Una giuria qualificata sceglierà le opere più significative e entro e non
oltre il 30 ottobre la Fondazione informerà per sms o per e-mail solo coloro
che verranno selezionati. Se entro tale data gli artisti non riceveranno
nessuna comunicazione sono invitati a partecipare alla prossima edizione del Premio dalla quale saranno esclusi per due anni i precedenti vincitori. Le sculture e le pitture selezionate verranno esposte
nella Sala d’Armi di Palazzo Vecchio sabato 19 e domenica 20 novembre
2016, mentre per tutti i concorrenti la cerimonia di premiazione si
svolgerà domenica 20 novembre 2016 ore 14,30 nel Salone dei Cinquecento
sempre in Palazzo Vecchio. Domenica 20 novembre è la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, quindi la cerimonia verrà preceduta da un percorso di riflessione e di consapevolezza
al quale preghiamo tutti i partecipanti, anche quelli che non sono
stati selezionati, di non mancare.
IL CONCORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO E APERTO A
QUALUNQUE ETÀ ANAGRAFICA.
Verrà dato ampio risalto al progetto attraverso stampa, radio e televisione, inoltre verrà
pubblicato sul sito www.premiodituttelearti.it
e sul sito www.elisabettaemariachiara.it e-mail: fondazione@elisabettaemariachiara.it
Per informazioni: Segreteria del Premio (Sig.ra Lucia Raveggi) Cell. 3339704402

