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ANNO 2021

N. 3 OPERE a tema «DANTE ALIGHIERI"

La Fondazione Carnevale di Acireale di concerto con la Consulta della Cultura di

Acireale organizza, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l'evento
denominato "Dante tra Etna, mare e Barocco" e bandisce il concorso per la realizzazione di
n.3 carri in miniatura a tema. Le opere dovranno essere realizzate e completate per la
manifestazione denominata "Festa del Mito" che si svolgerà in aprile ad Acireale e che sarà
inserita negli eventi nazionali organizzati dalla Comitato Nazionale per le celebrazioni
dantesche. Con questo concorso si intende promuovere la conoscenza, là tutela e la
valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio storico artistico della Città di Acireale, in tal
senso a conclusione delle manifestazioni camascialesche i n. 3 carri a tema saranno inviati
nelle sedi concordate.

SI RENDE NOTO
che è bandito il concorso per n. 3 carri allegorici in miniatura in cartapesta per partecipare
alla manifestazione "Festa del Mito" edizione 2021 a tema Dante Alighieri e i personaggi
danteschi.

Le domande di partecipazione devono pervenire, secondo le norme stabilite nel
Regolamento, inderogabilmente e a penad'esclusione entro le ore 12.00 del 23 marzo 2021
nei locali della Fondazione siti in Acireale (CT), via Ruggero Settimo n. 5.
L'emanazione del presente bando e l'approvazione delle proposte progettusili presentate
non costituiscono formale avvio della manifestazione.

Qualora, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19, non fosse possibile realizzare il
concorso, gli Enti promotori si riservano la facoltà di rinviare il concorso a data da
destinarsi.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici della Fondazione siti in
Acireale (CT), via Ruggero Settimo n.5 nei giorni di martedì e mercoledì dallej ore 9.00 alle
ore 12.00. .
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"IL PIÙ BEL CARNEVALE DI SICILIA"

CONCORSO CARRI ALLEGORICI IN MINIATURA DI CARTAPESTA
"DANTE TRA ETNA, MARE E BAROCCO"

ANNO 2021

N. 3 OPERE a tema "DANTE ALIGHIERI"

Art. 1

La Fondazione Camevale di Acireale, di concerto con la Consulta della Cultura di

Acireale, intende organizzare, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, un

evento denominato "Dante tra Etna, mare e Barocco", con lo scopo di realizzare n.3 carri in

miniatura a tema che, alla conclusione delle manifestazioni camascialesche, saranno inviate

nelle sedi concordate, intendendo così promuovere e incentivare: la conoscenza, la tutela e la

valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio storico artistico della Città, la solidarietà e il

senso di appartenenza alla comunità locale.

Il tema a cui dovranno fare riferimento le opere è Dante Alighieri e i personaggi
I

danteschi.

Art. 2

Tutti gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di adesione con la specifica delle

dimensioni, dei movimenti, dell'illuminazione, con relazione sul soggetto e titolo dell'opera con

un bozzetto in foglio (A3) e quant'altro utile a dimostrare le potenzialità del carro nonché

copia del documento di identità dell'interessato o in caso di Associazione del legale

rappresentate dell'Associazione o in caso di minore del documento di identità di entrambi i

genitori, presso i locali della Fondazione siti in Acireale, via Ruggero Settimo n.5 entro le ore

12:00 del 23/03/2021.

La documentazione potrà essere scaricata consultando il sito della Fondazione

camevale di Acireale www.fondazionecarnevaleacireale.it

Le domande di partecipazione complete di tutti gU allegati, pervenute al protocollo

della fondazione entro il termine sopra indicato, verranno appositamente ^elezionate
da una commissione giudicatrice, entro 5 giorni dalla chiusura del bando, che stabilirà

le 3 opere che saranno commissionate per l'effettiva realizzazione.
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ISCRIZIONE CONCORSO CARRI IN MINIATURA IN CARTAPESTA

"DANTE TRA ETNA, MARE E BAROCCO"

Oggi _2021

Il sottoscritto nato il

& _residente in via

C. F. genitore di

il a residente in

via Tel

dichiara di avere preso conoscenza delle norme di partecipazione, di cui ne ha copia, si impegna ad

osservarne i contenuti ed accetta di partecipare alla manifestazione con il carro in miniatura

denominato:

FIRMA


