
Il concorso d'arte "What is the sound of your (he)art?" 

nasce con l'intenzione di dar voce a chi ha qualcosa da dire, a chi 

vuole esprimere un'idea o un'emozione attraverso un tratto, una 

forma o uno scatto.  

 

 

Bando e iscrizoni 2013 

1. L'Associazione culturale "Onde Sonore", in collaborazione con Giovanna 

Andreis e Ilaria Murari, indice il concorso d'arte "What is the sound of your 

(he)art?". Il concorso si concluderà in una mostra collettiva dal 12/08/2013 al 

19/08/2013 in contemporanea con il "Malcesine Blues Festival 2013", a 

Malcesine sul Lago di Garda.  

 

2. Il concorso è aperto a tutti, nelle categorie di pittura, scultura, fotografia e 

grafica. Ogni artista potrà partecipare ad una sola di queste con un'opera o 

più opere in serie purchè rispettino l'ingombro massimo totale di 1 metro di 

superficie e di 1 metro cubo per le sculture.  

 

3. Ogni artista dovrà far pervenire il materiale solo ed esclusivamente 

all'indirizzo di posta elettronica concorso@malcesinebluesfestival.com entro 

e non oltre il 19/07/2013. Ognuno è libero di inviare ciò che meglio descrive 

la sua opera e il suo lavoro, sono obbligatori però nome, cognome, e-mail e 

foto dell'opera in concorso.  E' richiesta una breve descrizione dell'artista che 

verrà pubblicata sul sito dell'evento.  

 

4. La giuria selezionerà gli artisti che saranno invitati ad esporre a Malcesine 

nei giorni indicati. Ai selezionati verrà inviata una mail entro il 22/07/2013. 

La location dell'esposizione sarà l'intero centro storico, le opere saranno 



infatti accolte nelle vetrine di negozi e locali del paese. Durante questi giorni 

la giuria insieme ai voti dei visitatori decreteranno un vincitore al quale verrà 

data la possibilità di organizzare una mostra personale all'interno dell’evento 

l’anno successivo.  

 

5. Dopo la selezione dei partecipanti a ciascuno verrà chiesto di sottoscrivere 

il modulo di adesione che dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica 

concorso@malcesinebluesfestival.com entro e non oltre il 28/07/2013.  Con 

la sottoscrizione si considera accettata ogni parte del regolamento, le 

modalità di svolgimento dell'intera manifestazione, la riproduzione 

fotografica delle opere e il trattamento dei dati personali a fini pubblicitari. 

Ogni artista è responsabile del contenuto e della paternità delle opere inviate. 

Le spese per l'invio e il ritiro delle opere sono a carico degli artisti. Tutte le 

opere dovranno essere spedite entro il 05/08/2013 all’indirizzo:  “Bar da 

Mario” - Piazza Marconi 7 - 37018 Malcesine - Verona.  

 

 6. Il giudizio della commissione è insindacabile.   

 

7. L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 

alle opere durante il periodo dell'esposizione. 
 


