Premio Valle dell’Aniene
L’accademia di Belle Arti di Roma bandisce il Premio di Progettazione
per Cervara di Roma. Il Bando è aperto agli studenti che hanno
frequentato il progetto di produzione Valle dell’ Aniene tenuto dalla
professoressa Luana Perilli nell’ a.a. 2017/2018.
Il Premio intende valorizzare i territori Interni e le progettualità
artistiche collegate e formare nuovi creativi ad uno sguardo
produttivo su queste aree del territorio Italiano.
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:
- presenza ad almeno una conferenza del ciclo “Italia dell’ Osso”
- aver effettuato un sopralluogo a Cervara di Roma, anche non
necessariamente con il gruppo classe.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti materiali da
inviare in un file pdf unico (max 800kb) all’indirizzo protocollo@
accademiabelleartiroma.it con il seguente oggetto: CANDIDATURA
PREMIO VALLE DELL’ANIENE entro e non oltre le 23.30 del 19 marzo
2019:
-scheda con dati personali e autorizzazione al trattamento dei dati
(allegato A);
-statement dello studente (indicazioni sui suoi lavori e interessi
pregressi) max 400 battute;
-statement e descrizione del progetto redatta in non oltre 2000
caratteri spazi inclusi comprensiva di indicazione sul luogo specifico
del borgo in cui installarla;
-4 immagini del progetto che si intenderebbe realizzare a Cervara Di
Roma;
-è ammesso un eventuale link a materiali audiovisivi esterni inerenti al
progetto caricati sulle piattaforme youtube o vimeo;
altri materiali non presenti nel bando o materiali non conformi al
bando non saranno presi in considerazione e dunque non visionati.
le domande ricevute oltre la data indicata saranno considerate nulle.
Una commissione di esperti valuterà i progetti degli studenti
ed assegnerà il premio a quello che riterrà il migliore progetto
presentato. La decisione della commissione è insindacabile.
Il vincitore riceverà un premio pari a 300 euro.

ALLEGATO A - Premio Valle dell’Aniene
Il/la sottoscritto/a ____________________________________
nato/a _____________________________________
provincia____________ il _________________ residente a _______
__________________________ in via ________________________
___________________ cap ___________ iscritto al _____ anno del
corso di diploma___________________________________ matricola
______________________indirizzo e-mail _____________________
_____________________________ tel./cell. ____________________
____________________________________ e di aver partecipato al
progetto di produzione artistica dalla Prof.ssa Luana Perilli come dai
requisiti richiesti, chiede di partecipare alla selezione del premio Valle
dell’Aniene, allegando i segunti materiali:
-statement dello studente (indicazioni sui suoi lavori e interessi
pregressi) max 400 battute;
-statement e descrizione del progetto redatta in non oltre 2000
caratteri spazi inclusi comprensiva di indicazione sul luogo specifico
del borgo in cui installarla;
-4 immagini del progetto che si intenderebbe realizzare a Cervara Di
Roma;
-è ammesso un eventuale link a materiali audiovisivi esterni inerenti al
progetto caricati sulle piattaforme youtube o vimeo;
Acconsento che, ai sensi della legge 675/96, II d. lg. 28 dicembre 2001, per la tutela del
diritto alla privacy, i dati personali e le immagini delle opere da me forniti siano utilizzati a fini
promozionali e informativi - compresa pubblicazione - nell’ambito delle attività svolte durante il
progetto Valle dell’Aniene.
Dichiaro di essere titolare delle opere riprodotte, in quanto autore.

Luogo e data
Firma per accettazione

