30 e 31 luglio 2021
CATEGORIA:
o

Musica

o

Teatro

o

Danza

o

o

Arti visive e

o

umanistici

figurative
o

Temi sociali ed

Scrittura

o

Moda

o

Comunicazione

Creazioni
indipendenti

o

Altro:
______________

Giornalismo
DATI ANAGRAFICI:
Cognome: _______________________________ Nome: _______________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________
CAP: ___________ Città: ______________________________

Provincia: _____________

Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________________
Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita: ______________________________
NOME PROGETTO: ________________________
o

Individuale

o

Collettivo
Nome gruppo _________________

BIOGRAFIA (breve descrizione del proprio percorso artistico):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

30 e 31 luglio 2021

Descrivi in poche righe il contenuto del tuo progetto:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Con la seguente iscrizione il partecipante al Festival
o
o

dichiara che il suo progetto non lede in alcun modo la libertà di pensiero, la provenienza geografica, il sesso, la
religione, le opinioni politiche e le condizioni sociali dell’altro
dichiara che il progetto che presenterà sarà completamente ideato da lui e, quindi, non è copiato o ispirato a
progetti di altre persone (accusabile di plagio)
Firma del dichiarante
______________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
(in caso di minorenni)
______________________________
______________________________

30 e 31 luglio 2021
LIBERATORIA ARTISTI
Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________ Nome __________________________
Indirizzo ___________________________ CAP __________ Città _________________ Provincia ______
Telefono ______________________ Data di nascita _______________ Luogo di Nascita _______________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che la propria opera ______________________ esposta in occasione de
“Una Perdita di Tempo Festival” , che si svolgerà nelle giornate di
Venerdì 30 luglio 2021
Sabato 31 luglio 2021
è inedita ed autoprodotta e non è protetta dai diritti autorali.
Gli organizzatori si sottraggono da ogni responsabilità derivante dall’artista e dalla sua opera non tutelata.
La suddetta opera consiste in ______________________________________________________

DATA e LUOGO
_____________________________

Firma del dichiarante
______________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
(in caso di minorenni)

______________________________

30 e 31 luglio 2021

GALLERIA D’ARTE TEMPORANEA
UPDT SOLITUDE

“Quando si evita a ogni costo di ritrovarsi soli, si rinuncia all’opportunità di provare la solitudine:
quel sublime stato in cui è possibile raccogliere le proprie idee, meditare, riflettere, creare e, in
ultima analisi, dare senso e sostanza alla comunicazione. Certo, chi non ne ha mai gustato il sapore
non saprà mai ciò che ha perso, ha lasciato indietro, a cosa ha rinunciato”
Zygmunt Bauman

Questo difficile biennio -2020/21- ci ha messo di fronte a noi stessi, ai nostri limiti, alle nostre
paure, alle nostre forze. Abbiamo, soprattutto, dovuto fare i conti con la nostra solitudine,
trasformandola da una paura ad una risorsa.
L’Arte ha dovuto fermare la sua manifestazione ritornando alla sua essenza: un bisogno profondo
per poter scoprire se stessi e gli altri.
Proprio per questo lo Staff di UPDT FESTIVAL ha ideato la Galleria UPDT SOLITUDE. Gli artisti della
seconda edizione lavoreranno collettivamente per creare una galleria attiva ed aperta al pubblico
dal 25 Luglio 2021 al 31 luglio 2021 con un unico tema: la Solitudine.
L’artista dovrà quindi creare 2 progetti:
-

1 da presentare a UPDT FESTIVAL CAP.2 (30/07/21-31/07/21)
1 opera sulla solitudine da esporre nella Galleria d’Arte temporanea “UPDT SOLITUDE”

Io sottoscritto
Cognome: _______________________________ Nome: ______________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________
CAP: ___________ Città: _____________________________________ Provincia: ________

30 e 31 luglio 2021
Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________________
Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita: _______________________________
ADERISCO

NON ADERISCO

ALLA GALLERIA D’ARTE TEMPORANEA “UPDT SOLITUDE”
Con la seguente adesione parteciperò all’esposizione realizzando un progetto artistico da esporre nella
Galleria.

Con la seguente adesione:
o
o
o
o

Dichiaro che l’opera sarà pertinente al tema scelto;
Dichiaro che l’opera sarà adatta all’esposizione in tutta la settimana dell’esposizione;
Dichiaro che il mio progetto non lede in alcun modo la libertà di pensiero, la provenienza
geografica, il sesso, la religione, le opinioni politiche e le condizioni sociali dell’altro;
Dichiaro che il progetto che presenterò sarà completamente ideato da me e, quindi, non è copiato
o ispirato a progetti di altre persone (accusabile di plagio).

Firma
__________________________________

