Commissione Pari Opportunità
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE MOSTRA ARTISTICA
in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Locri ricorda tutte le vittime innocenti della violenza di
genere. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
intende organizzare la prima mostra artistica dal tema: “LA DONNA NELLA LOCRIDE: LUCI ED OMBRE”.
L’esposizione avverrà il 24.11.2019 dalle ore 17.00 all’interno del Palazzo della cultura della Città di Locri.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione di artisti del territorio con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema
importante.
La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno dell'Ente
nei confronti dei soggetti interessati.
Sono invitati a partecipare a titolo gratuito gli artisti del territorio della Locride che vorranno mettere in
mostra le proprie opere ad esclusivo uso espositivo.
Ogni partecipante potrà esporre massimo 20 opere;
le opere, fotografie, estemporanee di pittura, scultura ecc… dovranno rappresentare donne in tutte le loro
sfaccettature nel contesto della Locride. Raffigurandole nella loro bellezza, quotidianità, momenti di festa,
di dolore, tradizioni, gioia, tragicità ecc…;
saranno escluse le opere il cui contenuto sarà ritenuto offensivo della morale, della dignità o comunque
inadeguato o fuori tema;
gli interessati saranno responsabili delle proprie opere, l’Ente non si assume responsabilità su
danneggiamento o furto;
in particolare ogni partecipante autorizza alla pubblicazione e diffusione delle proprie immagini, a scatti
fotografici e riprese televisive durante l’evento;
le scenografie e gli allestimenti della mostra devono essere realizzate con materiali a spese e cura
dell’artista;
gli interessati saranno contattati entro 7 giorni per gli aspetti logistici e organizzativi.
Sarà cura dell’Ente disporre tutte le modalità di diffusione e pubblicizzazione dell’evento dal titolo: “LA
DONNA NELLA LOCRIDE: LUCI ED OMBRE”.
Gli interessati dovranno far pervenire via e-mail cpocomunelocri@gmail.com il modulo di partecipazione
entro il 15.11.2019. L’e-mail dovrà avere come oggetto: PARTECIPAZIONE MOSTRA ARTISTICA “LA DONNA
NELLA LOCRIDE: LUCI ED OMBRE”.
Locri, 11/11/2019
La presidente CPO Comune di Locri
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