PREMIO TARGETTI ART LIGHT

Il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci e Targetti Sankey SPA, in collaborazione con ARTE FIERA 2000, organizzano  il PREMIO TARGETTI ART LIGHT.

ART.1 PARTECIPANTI
La partecipazione è aperta a giovani di età non superiore a 35 anni, provenienti da Accademie italiane o straniere, Istituzioni d’arte di affermato prestigio oppure segnalati da esperti del settore. Il concorso è aperto agli artisti di ogni Paese.
Non possono concorrere le persone direttamente coinvolte nell’organizzazione e nello svolgimento del concorso.
La partecipazione al premio è gratuita.

ART.2 TEMA DEL CONCORSO
“Quadri di luce”. Realizzazione di opere d’arte che abbiano come elemento comune la luce artificiale utilizzata come strumento, materia e contenuto.
ART.3 OPERE
Le opere dovranno essere originali e inedite (ovvero non esposte in precedenti mostre o pubblicate in precedenti edizioni a stampa).
Per essere ammesse a concorrere al premio le opere dovranno inoltre attenersi tassativamente alle seguenti norme:
a. è indispensabile l’utilizzo della luce artificiale come componente essenziale dell’opera; possono essere utilizzate tutte le tecnologie luminose.
b. l’opera deve essere strutturata su un unico elemento di supporto, realizzato in materiali scelti dall’artista, ma in un unico formato. 
Il supporto è costituito da un pannello, ovvero da una struttura rigida autoportante che possa essere applicata alla parete. Il formato del pannello è 120x120 cm, con spessore di 6 cm; l’opera potrà avere una sporgenza maggiore.
L’artista potrà realizzare la sua opera utilizzando qualsiasi tecnica e qualsiasi materiale purché combinato con l’utilizzo di sorgenti luminose che potranno essere messe a disposizione anche dalla Targetti Sankey, presso la cui sede gli artisti potranno usufruire della consulenza tecnica degli esperti aziendali.
Sul pannello può essere applicato qualsiasi materiale; il supporto potrà essere trasparente o meno, forato o tagliato per far passare la luce; sul retro e nello spessore di 6 cm potranno essere nascosti eventuali accessori elettrici (trasformatori, reattori o altro) per l’alimentazione delle sorgenti luminose.

ART.4 DOCUMENTAZIONE
Gli artisti che parteciperanno al concorso dovranno far pervenire presso la sede della Targetti Sankey SPA la seguente documentazione:
1.	progetto dell’opera che si intende presentare in concorso, ovvero: bozzetto dell’opera (su supporto cartaceo idoneo all’esposizione al pubblico - formato max 50x70 cm); indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche e dei materiali di realizzazione; eventuali foto di parti dell’opera o dell’opera completa qualora già realizzata; breve descrizione della medesima.
2.	breve curriculum vitae e professionale comprensivo dei propri dati anagrafici.
3.	alcune fotografie (max 6) di opere da essi realizzate.
4.	eventuale altro materiale di documentazione sul proprio lavoro e sulla propria attività (cataloghi o pubblicazioni relative alla partecipazione a progetti  e a mostre personali o collettive, recensioni critiche, rassegna stampa, ecc.).
5.	autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla legge 675/96.

ART.5  SCADENZE
Il suddetto materiale dovrà pervenire presso la Targetti Sankey SPA entro il 2.11.1999; il plico dovrà recare il riferimento “PREMIO TARGETTI ART LIGHT”.
Il materiale di documentazione inviato rimarrà nell’archivio della Targetti Art Light Collection.

ART.6 GIURIA
E’ costituito, al fine di valutare le opere partecipanti, un Comitato Scientifico, costituito da: 
Amnon Barzel (direttore artistico della Targetti Art Light Collection), 
Omar Calabrese (Rettore di Santa Maria della Scala - Siena),
Bruno Corà (direttore artistico del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci - Prato), 
Anna Detheridge (Il Sole 24 ore)
Lorand Hegyi (direttore del Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)
Maurizio Mazzotti (Responsabile di ARTE FIERA), 
Paolo Targetti (Presidente della Targetti Sankey SPA)



ART.7 PRESELEZIONE
Sulla base della documentazione pervenuta, il 12 novembre 1999, il Comitato Scientifico sceglierà con giudizio insindacabile i 10 (dieci) progetti che saranno ammessi a pieno titolo a concorrere al premio. 
Questi progetti saranno realizzati dagli artisti, a ciascuno dei quali la Targetti Sankey SPA corrisponderà 500 Euro a titolo di rimborso spese.

ART.8 SELEZIONE
Le dieci opere selezionate, una volta realizzate, dovranno pervenire presso il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci entro e non oltre il 23 dicembre 1999, pena l’esclusione dal concorso. Si procederà quindi ad una successiva analisi dalla quale usciranno le 3 opere vincitrici, un esemplare ciascuno delle quali entrerà a far parte della Targetti Art Light Collection.
Il giudizio espresso dalla giuria è definitivo e inappellabile e verrà tempestivamente comunicato ai partecipanti.

ART.9 PREMIAZIONE
La premiazione degli artisti vincitori avverrà a Gennaio 2000 al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci durante una serata speciale, in occasione della quale sarà presentato il catalogo del concorso. Si terrà inoltre un’esposizione delle opere selezionate a cura della direzione artistica del Museo Pecci.. 
Tutti i dieci prototipi  delle opere selezionate verranno donati al Museo Pecci. 
Le opere vincitrici – assieme ai bozzetti delle selezionate - verranno esposte ad ARTE FIERA 2000 a Bologna in concomitanza con la mostra delle altre opere che fanno parte della Targetti Art Light Collection. 

ART.10 PREMI
Agli artisti vincitori verranno riconosciuti i seguenti premi:
1° classificato: premio di 6.000 Euro
2° classificato: premio di. 3.500 Euro
3° classificato: premio di 1.500 Euro

ART.11 COPYRIGHT E MULTIPLI
I diritti sulle opere vincitrici diverranno di proprietà esclusiva della Targetti Sankey SPA, con l’impegno dell’artista a cedere alla Società ogni eventuale diritto di riproduzione dell’opera vincitrice. Ad insindacabile giudizio del direttore artistico della Targetti Art Light Collection verrà decisa o meno la riproduzione dell’opera in una serie limitata di pezzi. 
I costi per la realizzazione delle copie sono a carico di Targetti Sankey SPA.
In caso di replica di più esemplari dell’opera, l’artista si impegna a numerare e controfirmare per autentica ogni opera riprodotta in serie limitata.
L’artista consente alla Targetti Sankey SPA l’uso del proprio nome e dell’immagine della propria opera per scopi promozionali, limitatamente ai cataloghi, ai depliant e al materiale divulgativo realizzato per promuovere la notorietà della collezione. L’artista consente che l’attività promozionale sia svolta sotto l’immagine coordinata Targetti alla quale aderiscono altri artisti.

INFO: 	Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci
		Viale della Repubblica 277 –59100 Prato – tel. 0574.53.17 – fax 0574.57.26.04 

Targetti Art Light Collection – Targetti Sankey SPA
v. Pratese 164 – 50145 Firenze – tel. 055.37.91.295 – fax 055.37.91.255 – c.degara@targetti.it
























