PRESENTAZIONE DEL PREMIO

Finalità e termini
L’Associazione Culturale Il Sestante ha indetto un premio internazionale con lo scopo di promuovere e
valorizzare le nuove ricerche nell’ambito dell’arte contemporanea, affiancandole tra loro ed esaltandone i
contenuti attraverso il dialogo.
Il concorso è aperto agli artisti di tutte le nazioni e non ci sono limiti di età. Il tema è libero.
La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 5 giugno 2016.
Giuria e selezione
Il concorso prevede la selezione di 80 opere suddivise in quattro sezioni:
-Pittura (30 opere)
-Fotografia (30 opere)
-Digital Art (10 opere)
-Grafica (10 opere)
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La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria di esperti composta da galleristi, collezionisti, curatori,
critici, editori, pittori e fotografi per un totale di 15 membri.
Le 80 opere finaliste saranno esposte a Trieste presso la Lux Art Gallery (settembre 2016), ad Aidussina
(Slovenia) presso la Lokarjeva Galerija (novembre 2016), a Zagabria (Croazia) presso la Galerija Zvonimir
(gennaio 2017) e a Livorno presso la Fortezza Nuova (marzo 2017).
Premi
•Sezione Pittura – Premio del valore di Euro 4000* al vincitore.
•Sezione Fotografia – Premio del valore di Euro 2500* al vincitore.
•Sezione Digital Art – Premio del valore di Euro 1000* al vincitore.
•Sezione Grafica – Premio del valore di Euro 1000* al vincitore.
* fatte salve le eventuali trattenute fiscali di legge.
PREMI SPECIALI (riservati agli artisti che iscriveranno minimo tre opere): Fra le 80 opere selezionate la
commissione sceglierà 6 artisti a cui offrire un contratto espositivo di un anno (senza alcun obbligo di
esclusiva) per il Premio Speciale progetto “Be Art Builder”. Stessa modalità per il Premio Speciale Fiera d’arte
contemporanea per il quale verranno scelti 6 artisti (di cui uno sarà il vincitore fra gli Under 21) per la
partecipazione ad un evento fieristico (da definire nel 2017).
PREMIO ARTISTA UNDER 21 (riservato agli artisti nati a partire dal giorno 01/01/1995): Il premio riservato
all’artista Under 21 sarà assegnato fra tutti i partecipanti aventi diritto, allo scopo di divulgarne le opere per
permettere alla sua ricerca di emergere con merito; il vincitore parteciperà ad un evento fieristico di arte
contemporanea con la possibilità di esporre e vendere le proprie opere nello stand dell’A.C.I.S. Tutti i
partecipanti Under 21 potranno concorrere ugualmente ed a pari titolo a tutti gli altri premi messi in
concorso.

Comunicazione, partner e media-partner
Ogni aggiornamento riguardo il Premio Lynx viene reso pubblico tramite i social networks e il sito web
ufficiale www.premiolynx.com. La comunicazione è inoltre amplificata grazie alla collaborazione di partner e
media-partner nazionali e internazionali, attivi nel campo dell’editoria e dei nuovi media.
Catalogo e iscrizione
Verrà pubblicato un catalogo costituito da un volume bilingue munito di codice ISBN; al suo interno ci
saranno la descrizione del premio e delle location che ospiteranno le esposizioni, le foto delle 80 opere
selezionate e i testi di presentazione.
Ci si può iscrivere direttamente all’indirizzo premiolynx.com/artist/form.php oppure scaricando il modulo di
partecipazione inviandolo tramite posta cartacea, entro il 5 giugno 2016.
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