Allegato A

CHIESETTA DELL’ANGELO
A TTIV ITÀ E S P OS ITIV A 2015

BANDO

L’Amministrazione

comunale

di

Bassano

del

Grappa

intende

predisporre

il

calendario 2015 della Chiesetta dell’Angelo, spazio espositivo dell’Assessorato alla Cultura
sito in centro storico in via Roma 80, dopo aver valutato le proposte artistiche pervenute entro i
termini del presente bando.
Lo spazio comprende una superficie espositiva complessiva di circa 20 metri lineari su pannelli
(mt. 3,20 x 1,80 e 2,20 x 1,96) ed uno spazio centrale di circa 6 metri quadrati, con possibilità di
di audiodiffusione e di videoproiezioni su televisore o su schermo.
Gli interessati che non avessero ancora provveduto potranno presentare la propria proposta
espositiva entro venerdì 7 novembre 2014, fornendo tutto il materiale ritenuto utile per
consentirne

una

ponderata

valutazione

(curriculum,

recensioni,

rassegna

stampa,

documentazione fotografica); non saranno accettate le proposte che pervenissero per posta
elettronica redatte in una versione digitale priva di sottoscrizione o rinviassero ad un sito web.
La documentazione presentata in allegato sarà restituita al mittente, al termine delle valutazioni.
La proposta, debitamente sottoscritta, potrà essere anche direttamente recapitata all’indirizzo di
via Museo 12 , recapito dell’Assessorato alla Cultura di Bassano del Grappa, purché nel rispetto
dei termini fissati.
Le domande saranno infatti esaminate da una apposita Commissione che, a lavori ultimati,
stilerà il calendario espositivo assegnando periodi di minimo venti giorni, comprendenti
3 domeniche ed altri 2 giorni utili per l'allestimento e uno per lo smontaggio ed assicurando
illuminazione, riscaldamento, servizi di custodia, di teleallarme e di vigilanza notturna.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web ufficiale del Comune di Bassano del
Grappa www.comune.bassano.vi.it ; sarà poi inviata comunicazione agli artisti selezionati allo
scopo di concordare e confermare il periodo espositivo.
Il Dirigente
(f.to: dott. Giuliana Ericani)
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