BANDO/REGOLAMENTO DI ACCESSO ALL'
ARCHIVIO ARTEGIOVANI
ART. 1
L' iniziativa è rivolta a tutti i giovani che operano con obiettivi di impegno professionale nel settore
delle arti visive, musica, cinema, video, danza, teatro, architettura, design, grafica di
comunicazione, moda, letteratura, illustrazione, fumetto ed ogni altra disciplina creativa con
residenza anagrafica nell' ambito della provincia di Pistoia.

ART. 2
Essa propone ai giovani artisti il seguente programma: a) censimento di tutti i giovani artisti tramite
pubblico invito e formazione di un archivio costituito da materiale fotografico, sonoro, cartaceo,
video, ecc., delle opere dei giovani aperto come oggetto di studio a tutti i critici e ricercatori. Tale
archivio è situato presso la Sede Comunale - ufficio cultura.
b) organizzazione a cura dell'Archivio di manifestazioni (mostre, concerti, scambi culturali,
spettacoli, ecc.). La selezione degli artisti da presentare avviene sulla base del materiale contenuto
nell' archivio alla data del 30 no vembre dell' anno precedente quello delle iniziative.
c) pubblicazione di cataloghi contenenti dati e immagini presenti.

ART. 3
I giovani artisti per essere inseriti nell' archivio e per partecipare alle iniziative in programma
devono aver compiuto il 18° anno di età non superato il 35°, ad eccezione della sezione "danza" per
la quale l'età per la suddetta iscrizione sarà di 12 anni. Devono far pervenire presso l' ufficio cultura
del Comune di Monsummano Terme il materiale (fotografico, cartaceo, ecc. ), il curriculum e una
SCHEDA TECNICA disponibile presso l' ufficio cultura stesso, compilata in ogni sua parte. Nel
curriculum vanno citate eventuali partecipazioni a borse di studio, premi, concorsi, pubblicazioni,
spettacoli. Ogni artista ha diritto di aggiornare la propria documentazione, che rimarrà comunque a
disposizione dell' archivio, utilizzabile secondo le finalità di cui all' art. 2) del presente regolamento.

ART. 4
L' invio della documentazione da parte degli artisti non dà automaticamente il diritto a partecipare
alle iniziative promozionali (mostre, concerti, ecc.).

ART. 5
Per il conseguimento degli obiettivi indicati la selezione sarà effettuata da persona in possesso di
specifiche e documentate capacità ed esperienze negli ambiti artistici e d' intervento di cui all' art.
1). nominata, di volta in volta, dall' Amministrazione Comunale di Monsummano Terme con
apposito provvedimento

ART. 6
Il selezionatore ha la responsabilità scientifica delle selezioni dei giovani (art. 2) con l' intento di
offrire all' esterno il panorama più completo e rappresentativo della produzione artistica locale
(provincia di Pistoia).

