Comune di
Fontanafredda
→ È un concorso artistico gratuito
per gruppi di ragazzi tra i 13 e i 29
anni, pronti a sfidare le proprie doti
creative su temi attinenti alla realtà in
cui vivono, promosso dal Comitato
Teo131.
→ È un concorso libero perché è
ammessa qualunque forma d’arte
e di espressione creativa (musica,
fotografia, video, fumetto, poesia,
teatro, danza, pittura, design,
grafica,…) da presentare con tecniche
e modalità completamente libere.
→ Il premio per il gruppo vincitore è di
1500 euro.
Il tema è ogni anno diverso, ma è
sempre un argomento importante, che
spinge i giovani a ragionare e a farsi
un’opinione sulla realtà che li circonda.
Scopri il tema di quest’anno sul
sito www.teo131.org.

Circolo Culturale
Musicale G. Verdi
Fontanafredda

con il Patrocinio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

COS’è TEO131

TEMA 2017/18

•

“Piccolo è bello?”

Il Bando completo e i moduli per
la presentazione della domanda di
partecipazione si possono scaricare
dal sito web ufficiale
www.teo131.org, oppure dalle sezioni
dedicate a Teo131 in
www.comune.fontanafredda.pn.it e
www.circoloverdi.it.
www.teo131.org
info.teo131@gmail.com
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IL BANDO
IN PILLOLE.
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È un concorso artistico gratuito
per gruppi spontanei di ragazzi
tra i 13 e i 29 anni e per gruppi
espressione delle realtà
scolastiche, pronti a sfidare le
proprie doti creative su temi
attinenti alla realtà in cui vivono,
promosso dal Comitato TEO131
di cui fanno parte il Circolo
Culturale Musicale “G. Verdi”,
il gruppo “Amici di Matteo” e il
Comune di Fontanafredda.
È un concorso libero perché
è ammessa qualunque forma
d’arte e di espressione creativa
(musica, fotografia, video, fumetto,
poesia, teatro, danza, pittura,
design, grafica,…) da presentare
con tecniche e modalità
completamente libere. L’opera
presentata deve essere però
inedita e aderente al tema che
viene assegnato di anno in anno.
L’opera non deve essere fine
a se stessa, ma parte di un
progetto di gruppo. Per questo
viene richiesta una relazione
progettuale che documenti
le varie fasi di creazione
dell’elaborato.
Sono previsti due premi:
- un premio di 1500 euro per il
gruppo spontaneo vincitore;
- un premio di 500 euro per il
gruppo espressione di realtà
scolastica che risulti vincitore.
Le opere vengono vagliate da
una giuria indipendente di esperti.

PERCHè TEO131
•
•

Per ricordare l’amico Matteo
Rossitto, scomparso
prematuramente nel 2009;
Per dare spazio alla creatività dei
giovani, favorendone l’interazione
e spronandoli a riflettere su temi
importanti.

L’umano di fronte
alla globalizzazione.

COME PARTECIPARE
Presentare domanda scritta da inviare
all’Ufficio Protocollo del Comune di
Fontanafredda assieme
all’opera prodotta e alla relazione
progettuale, a mano o per posta.
Importante prestare attenzione
alla documentazione e alle copie di
questa, espressamente richieste
nel Bando.

Dove trovare il bando,
approfondirne la
conoscenza e seguirne gli
aggiornamenti
Il Bando completo e i moduli per
la presentazione della domanda di
partecipazione si possono scaricare
dal sito www.teo131.org, oppure
dalle sezioni dedicate a Teo131 in
www.comune.fontanafredda.pn.it,
www.circoloverdi.it e dalle pagine
Facebook TEO131, Twitter Comitato
TEO131, Instagram Comitato
TEO131.

SCADENZE E DATE UTILI
•
•
•
•

preiscrizione (facoltativa
e non vincolante):
entro il 31.03.2018
iscrizione/consegna dell’opera:
entro il 29.06.2018
proclamazione vincitori:
dal 11.11.2018
serata finale di premiazione:
11.11.2018

