AVVISO

DI

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

LA

PARTECIPAZIONE

ALL’EVENTO “I TALENTI DELLE DONNE” DEL 28/12/2013

Premesso che
-

La Legge Regionale 16/2009 “ Cittadinanza di Genere” ed il successivo Piano
Regionale pere la cittadinanza di Genere 2012-2015 , approvato con Delibera
Consiglio Regionale n. 16 del 21 febbraio 2012, che promuovono e incentivano un
sistema di azioni volte alla conciliazione vita-lavoro e prevedono espressamente
che i progetti relativi a tali sistema, per essere finanziati, siano inseriti in appositi
Accordi Territoriali di Genere promossi dalle province e concertati con i soggetti
istituzionali, socio- economici, scolastici, culturali, imprenditoriali e di categoria
che abbiano la loro sede legale ed operativa sul territorio provinciale;

-

Con Del. G. P. N. 212 del 20.11.2012 è stato approvato l’Accordo Territoriale di
Genere, finanziato dalla Regione Toscana,

per la promozione delle politiche

concertate sulla cittadinanza di genere e relativi progetti tra cui quello denominato
“I talenti delle Donne”, che prevede la realizzazione di iniziative, in collaborazione
con enti, istituzioni e associazioni del territorio finalizzate a porre l’attenzione sulla
volarizzazione dei talenti artistici femminili;
-

la Provincia di Lucca in collaborazione con il Comune di Pietrasanta ha intenzione
di organizzare una presentazione di progetti di scultura denominata “I talenti delle
donne” in data 28/12/2013 presso il Comune di Pietrasanta;

-

la partecipazione alla suddetta presentazione è riservata alle scultrici che
realizzano le loro opere sul territorio della Provincia di Lucca;

-

per garantire lo svolgimento di detto evento è necessaria la partecipazione di
almeno quattro scultrici;

-

la finalità di tale presentazione è quella di poter selezionare, da parte di una
apposita giuria, in particolare quattro progetti, che possano venire esposti nella
XII edizione della Rassegna Internazionale “DonnaScultura” (febbraio-marzo 2014)
presso la Chiesa di Sant’Agostino di Pietrasanta;

-

per quanto sopra, e al fine di organizzare il detto evento, è necessario attenersi alle
condizioni generali in modo da definire gli artisti partecipanti.

Ciò premesso, coloro che intendano partecipare all'evento “I talenti delle donne”
dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti
n.29, Pietrasanta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/12/2013 la propria
manifestazione di interesse a partecipare usando il modello fac simile allegato al presente
avviso con gli allegati richiesti nelle Condizioni Generali all’Avviso.

L'Ufficio preposto, entro 3 giorni successivi allo scadere del termine di presentazione delle
manifestazioni, individuerà i soggetti ammessi alla presentazione ai quali ne verrà data
opportuna conoscenza.

Ai sensi della Legge 07.08.90, n. 241, quale responsabile, ai fini della procedura
amministrativa, viene individuato per la Provincia di Lucca l’Assistente Sociale
Biancamaria Cigolotti e per il Comune di Pietrasanta il Dott. Sergio Tedeschi,
Funzionario Ufficio Cultura.
Il presente avviso è accessibile alla rete civica del Comune di Pietrasanta, sul sito
www.comune.pietrasanta.lu.it, sul sito della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it
(sezione avvisi, bandi e gare) nonché presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza
Matteotti n. 29, Pietrasanta – tel. 0584.795234, presso gli Istituti Culturali del Comune
di Pietrasanta, e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lucca –
Cortile Carrara 1, Lucca – tel. 800747155.
Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli Istituti Culturali del Comune
di Pietrasanta (Dr.ssa Valentina Fogher) in orario di ufficio (tel. 0584/795507; e-mail:
mostre@museodeibozzetti.it).
CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE ALL'AVVISO

Promosso dalla Provincia di Lucca in collaborazione con il Comune di Pietrasanta,
l'evento “I talenti delle donne” avrà luogo presso il Comune di Pietrasanta il giorno 28
dicembre 2013. In tale circostanza verranno presentati tutti i progetti ammessi e di
questi annunciati i quattro selezionati per partecipare alla XII edizione della Rassegna
Internazionale “DonnaScultura”, che avrà luogo presso la Chiesa di Sant’Agostino di
Pietrasanta dall’8 febbraio al 16 marzo 2014.
Sono ammesse alla presentazione e quindi alla successiva selezione dei progetti tutte le
scultrici, italiane e/o straniere, di ogni età, che realizzano le loro sculture sul territorio
della Provincia di Lucca.
Per essere ammessi alla presentazione e alla successiva selezione, i progetti presentati
devono possedere i seguenti requisiti:
-

biografia aggiornata dell’artista;

-

portfolio selezionato delle proprie opere;

-

un’immagine dell’artista al lavoro;

-

un breve pensiero dell’artista riguardante il proprio lavoro;

-

un’immagine di una scultura che l’artista ritiene che rappresenti al meglio il
proprio lavoro;

-

una sequenza di immagini descrittive della realizzazione di una scultura in

particolare. Tali immagini devono descrivere la creazione dell’opera dall’inizio alla
fine, quindi dall’idea iniziale in disegno e/o bozzetto fino alla sua completa
realizzazione e collocazione;
-

uno scritto dell’artista che accompagni la suddetta sequenza di immagini relativa
alla realizzazione di una scultura;

-

tutte le immagini presentate dovranno essere sia in formato cartaceo che su
dispositivo digitale salvate in alta risoluzione (minimo 300 dpi).

Non saranno ammessi né alla presentazione e né quindi alla successiva selezione i
progetti che non saranno completi dei requisiti sopramenzionati. Il materiale dovrà
pervenire in busta chiusa contraddistinta dal nome e cognome dell’artista e dal titolo
dell’evento “I talenti delle donne”, assieme al modulo d’iscrizione, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 18/12/2013 (non farà fede l’annullo postale) presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Pietrasanta in Piazza Matteotti n.29, Pietrasanta (LU).

Ogni artista interessata a partecipare dovrà presentare la propria manifestazione di
interesse con le modalità sopra descritte.
Non saranno ammesse le artiste che hanno già partecipato alle precedenti edizioni della
Rassegna Internazionale “DonnaScultura” a Pietrasanta.

I progetti presentati saranno valutati da una giuria composta da tre a cinque membri, la
quale, a suo insindacabile giudizio, individuerà quattro artiste ai quali l'Amministrazione
Comunale offrirà la possibilità di presentare le proprie opere nella XII edizione della
Rassegna Internazionale “DonnaScultura”, che avrà luogo presso la Chiesa di
Sant’Agostino di Pietrasanta dall’8 febbraio al 16 marzo 2014. La tempistica per
l’organizzazione della mostra sarà comunicata in sede di presentazione dei progetti per “I
talenti delle donne” il giorno 28 dicembre 2013 presso il Comune di Pietrasanta. A ciò va
premesso che il trasporto, il dis/allestimento e l’eventuale assicurazione delle opere per
la suddetta mostra saranno a carico delle artiste.

Le artiste partecipanti rilasceranno implicita liberatoria all'uso delle immagini con la
sottoscrizione dell'istanza di partecipazione all'evento.

Le artiste si impegnano a dare garanzia di partecipazione all'evento, se ammesse. In caso
non si presentino e la loro assenza crei pregiudizio al corretto svolgimento della
manifestazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di escluderle in manifestazioni
future dalla stessa patrocinate o organizzate.

Ai sensi del D.Lvo 30/01/2003 n. 196, in ordine all'evento si informa che le finalità cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono all'evento.

