EURAKU INCONTRA ARGILLA’ 2018
Carissimi amici Rakuriosi,
a nome dell’associazione “Bellitalia” Roma, con grande piacere voglio invitarvi al nostro prossimo grande
evento che celebra l'arte raku.
Si svolgerà, infatti, nei giorni 1-2 settembre 2018, presso la piazza del Popolo di Faenza:
EUraku – Rakuriosi incontra Argillà
Artisti Europei si sfidano con la tecnica raku
6 forni, in contemporanea, 50 artisti Italiani e stranieri, si incontrano a Faenza nel contesto della
manifestazione Argillà Italia 2018 per il premio EUraku 2018.
1° Primo premio € 1000,00 in materiali ( forno Raku completo di accessori )
2° Premio 300,00 in materiali
3° Premio 200,00 in materiali
Nella Piazza del Popolo di Faenza, cornice perfetta e centro di attrazione, verranno allestiti 2 gazebo coperti
dove gli artisti potranno dipingere le proprie opere di fronte al pubblico, mentre in un’area attrezzata,
saranno posizionati 6 forni per la cottura delle opere. I visitatori potranno vedere da vicino le cotture e la
spettacolarità del lavoro degli artisti impegnati alla realizzazione e nella rifinitura delle proprie opere con la
tecnica Raku.
Sabato dalle ore 09:00 e fino alle ore 20:00 gli artisti dipingeranno in piazza per poi cuocere le proprie
opere. I lavori riprenderanno domenica alle ore 09:00 e termineranno alle ore 15:00.
Tutte le opere saranno esposte nei gazebo e una giuria qualificata decreterà gli artisti vincitori del premio
“EUraku Argillà 2018”.
Alle ore 16:00 si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori di EUraku 2018; i premi saranno
consegnati dalle autorità cittadine.
Per partecipare è necessario inviare le candidature a asbellitalia@gmail.com I partecipanti verranno
selezionati a discrezione dell’associazione. Coloro che verranno scelti per partecipare a EUraku 2018.
La manifestazione è gratuita, i concorrenti dovranno versare l’iscrizione di € 25,00 all’associazione per diritti
di segreteria.
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REGOLAMENTO

“EUraku” Rakuriosi – incontra Argillà Opere Raku prodotte ex tempore in loco
Faenza 1-2 settembre 2018
I.

Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 1 (una) opera.

II. L’iscrizione è aperta a tutti gli artisti che hanno risposto all’invito e selezionati dall’Associazione Bellitalia..
III. Le iscrizioni saranno accettate fino al 31 Agosto 2018.
IV. Ogni concorrente dovrà presentarsi il giorno della manifestazione (sabato 1 settembre 2018
munito di un pezzo semilavorato a biscotto, la dimensione massima delle opere è di:
altezza cm 40, larghezza cm 40, la propria attrezzatura da lavoro, i colori e i materiali occorrenti.
V. Nel corso della mattinata ogni artista provvederà a decorare il pezzo sulla postazione di lavoro messa
a disposizione, e potrà cuocerlo nei forni da raku forniti dall’organizzazione.
VI. I pezzi prodotti verranno poi esposti in mostra sul posto per essere giudicati e rimarranno in
esposizione anche per tutta la giornata di domenica 2 settembre.
VII. Nel pomeriggio del 2 settembre 2018 la Commissione giudicatrice assegnerà i premi: la cerimonia di
premiazione avverrà nella giornata di domenica durante la cerimonia di chiusura della manifestazione.
VIII. L’organizzazione mette a disposizione degli artisti per la realizzazione delle opere i tavoli da
lavoro e i forni per la cottura, oltre che lo spazio espositivo per la mostra successiva.
IX. Per scelta dell’organizzazione, come difficoltà della sfida, i forni sono sprovvisti di pirometri, gli artisti
si possono servire di un solo cono segher.
X. I concorrenti avranno a disposizione 3 (tre) ore per decorare e cuocere le opere, ad iniziare dalle ore
9 di sabato 01 settembre 2018 fino alle ore 20:00, nella giornata di domenica 2 fino alle ore 17:00 i pezzi
rimarranno in esposizione fino alla premiazione.
XI. I partecipanti alla gara per ragioni di sicurezza e di riservatezza opereranno all’interno di uno spazio
delimitato. Avranno accesso allo spazio di lavoro solo gli artisti iscritti alla gara, accompagnatori e visitatori
dovranno sostare all’esterno dello spazio delimitato.
XII.
Iscrizione:
Inviare un e-mail di partecipazione asbellitalia@gmail.com
Pagamento (in loco) di € 25,00 come contributo associativo.
XIII. Premi

I° classificato € 1000,00 2° classificato € 300,00 3° classificato € 200,00, tutti in materiali tecnico

3 medaglie delle riviste Ceramica antica e moderna /D.A

Diploma di partecipazione per tutti i concorrenti.
Le opere vincitrici rimarranno di proprietà dell’Associazione.

