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La Libreria Bocca indice il 4° Premio Movimento nelle Segrete di Bocca dedicato alla
pittura. L’iniziativa è aperta a tutti gli artisti. Per concorrere è necessario far pervenire
un dipinto originale che parteciperà alla selezione, accompagnato da una foto a colori dell’opera (su supporto cartaceo o digitale). Inoltre, va allegata la documentazione
personale che attesta l’attività artistica (curriculum, depliant, foto di lavori precedenti
etc). L’opera a tema libero, dovrà essere di formato quadrato cm 70 x 70, (non
saranno accettate opere di formati e dimensioni differenti a quello indicato). Non ci
sono restrizioni né sulla tecnica, né sul supporto da utilizzare. Il Comitato Promotore,
dopo aver selezionato quindici opere, inviterà tutti gli artisti a partecipare alla mostra
che si terrà alla Libreria Bocca di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II. L’esposizione
delle opere selezionate durerà venti giorni (dal 12 al 31 maggio 2010).
Il vincitore del Premio verrà selezionato dalla:

G I U R I A D I Q UA L I T À

Adriano Altamira (professore) - Philippe Daverio (critico d’arte)
Sergio Dangelo (artista) - Giacomo Poretti (attore)
Arturo Schwarz (professore)
Tutte le opere partecipanti dovranno essere alienabili

Il vincitore riceverà un premio di 1.500,00 euro
Le quindici opere finaliste, saranno pubblicate in un catalogo la cui copertina riprodurrà il quadro del vincitore. Oltre alle opere selezionate dal Comitato Promotore, verrà
data facoltà a ciascun membro della Giuria di Qualità di segnalare un’opera tra tutti i
partecipanti, che verrà pubblicata nel catalogo ed esposta insieme alle opere finaliste. I
partecipanti devono far pervenire l’opera (incorniciata o non, ma tassativamente munita di ganci, senza vetro, porto franco, con imballo adeguato) a:
Premio Segrete di Bocca - presso:

SEGRETE DI BOCCA
Via Molino delle Armi,5

(cortile interno)

20123, Milano

E n t ro e n o n o l t re i l 2 6 f e b b r a i o 2 0 1 0
Al termine del Concorso, i dipinti selezionati dovranno essere ritirati dall’autore nella
predetta sede, entro e non oltre 40 gg. dal termine dell’esposizione. Le opere non
selezionate, invece entro 40 gg. dalla notifica di non ammissione. Le opere non ritirate entro i termini indicati saranno considerate gradito omaggio.Tutti i quadri partecipanti al Premio verranno visionati dal Comitato Promotore.
L’invio dell’opera (accompagnata dalla foto) e del materiale richiesto al 4° Premio
Movimento nelle Segrete di Bocca, implicano l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando di concorso. L’adesione richiede un fondo spese obbligatorio di euro 30,00 da includere nella spedizione del materiale. L’omissione di una delle
disposizioni comporterà l’esclusione.

C O M I TATO P RO M OTO R E
Barbara Frigerio (gallerista) - Grazia Chiesa (promotore culturale)
Giorgio Lodetti (libraio) - Cristina Muccioli (critico d’arte)
Giovanni Serafini (collezionista)

Giorgio Lodetti • tel. 0286462321 - 0258302093 • fax 02876572 - 0258435413
cell. 3382966557 • e-mail: giorgio.lodetti@libreriabocca.com
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