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SinergieSolidali presenta
CALL FOR ARTISTS
“SOGNO O SON DESTO”

Presentazione

L’Associazione di promozione sociale SinergieSolidali, attiva nel Municipio II di Roma, sostiene
ed incentiva l’associazionismo ed il volontariato stimolando le passioni e favorendo
l’aggregazione.
Apre la CALL FOR ARTISTS “SOGNO O SON DESTO” per la partecipazione alla Giornata
Mondiale del Sogno del 25 settembre 2018 in via Volsinio 21 (RM).

Destinatari
Ci rivolgiamo a tutti gli artisti del territorio romano emergenti e non.
Siano benvenuti i sognatori, i fantasiosi, i viaggiatori.
Durante la manifestazione si fonderanno musica, cucina, scultura, pittura, fotografia, ecc. ecc. per
una giornata all’insegna della cultura!

Tema del Concorso: Il sogno. Visione onirica o scopo da raggiungere. Rielaborazione del nostro
subconscio in immagini che ci accompagnano durante le fasi notturne ma anche motivazione del
giorno che ci porta, attraverso una tensione continua, verso gli obiettivi che ci prefiggiamo.
Il sogno quindi come irrazionalità e razionalità, confusione e prospettive, interpretazione o
leggibilità.
“Sognare è un atto di pura immaginazione, che attesta in tutti gli uomini un potere creativo, che se
fosse disponibile in veglia, farebbe di ogni uomo un Dante o Shakespeare.”
(HF Hedge)
“Or che i sogni e le speranze
si fan veri come fiori,
sulla Luna e sulla Terra
fate largo ai sognatori!”
(Gianni Rodari)
“Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è
racchiusa la nostra breve vita.”
(William Shakespeare)
“Io sogno la mia pittura. Poi dipingo il mio sogno.”
(Vincent Van Gogh)

Categorie in concorso:
Fotografia:
fotografie su supporto analogico o digitale e/o con elaborazioni digitali, dovranno pervenire
già assemblate su un supporto rigido di qualsiasi genere.
Le dimensioni non dovranno superare 100x100 cm.
Arti figurative:
opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro,
vinile, acquerello, grafite, matita, collage, ecc..) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno,
plastica, ferro, ecc), anche di tipo digitale.
Le dimensioni non dovranno superare 100x100 cm.
Sculture:
opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica che siano facilmente trasportabili, non
deperibili e non dannosi per le persone. Le dimensioni non dovranno superare 50x50 cm.

Performance:
sono ammesse esibizioni con qualsiasi tecnica, forma espressiva e con l’uso di qualsiasi
materiale di supporto fornito dall’artista. Gli Artisti interessati dovranno contattare la
segreteria per la selezione. Gli Artisti selezionati si esibiranno durante la serata.
Ciascun concorrente potrà presentare due opere per ogni categoria in concorso (si potrà
partecipare in una o in più categorie).

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi basta inviare all’indirizzo sinergiesolidali@gmail.com il
modulo sottostante, compilato, e le foto delle opere (in bassa risoluzione, formato jpg o PNG).
Le candidature dovranno pervenire entro il 10 settembre 2018.
Gli artisti selezionati saranno contattati dall’Associazione per la consegna delle opere.

NB: Gli artisti selezionati che non sono già associati a SinergieSolidali saranno tenuti a tesserarsi
(Quota associativa annuale:10€) prima dell’esposizione. Gli artisti minorenni dovranno far firmare
il modulo d’iscrizione dal genitore.

