CONCORSO PER L’ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE:
MUSEO GLI ORSANTI
REGOLAMENTO
L’Associazione culturale Maria Teresa Alpi indice il concorso per l’allestimento della
nuova sede
del Museo gli Orsanti presso Casa Tanzi a Vigoleno (Pc).
Il concorso nasce con l’intento di rielaborare gli spazi del Museo ed esaltarne
l’identità storica,
offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di lavoro.

ART. 1 MATERIALI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE
Il materiale da consegnare:
1. Un file .pdf con presentazione generale del progetto (max 500 parole) che esprima
efficacemente l’idea dell’allestimento
2. Un file .pdf con dossier completo di rendering per approfondire la comprensione
della proposta e
la valutazione della sua fattibilità. Il dossier deve contenere:
- descrizione dettagliata correlata di immagini
- piano economico
- materiali proposti
3. Un file .pdf con breve biografia o cv, contatti email e telefonici ed eventuale
portfolio
Il partecipante dichiara:
- di essere ideatore originale del progetto
- che il progetto non presenta contenuti a carattere diffamatorio oppure offensivo
della dignità altrui
- di essere consapevole che nel caso in cui il progetto non sia conforme agli aspetti
sopraindicati e/
o le documentazioni fornite non siano complete e/o veritiere, la proposta sarà
esclusa dal
concorso.
I progetti spediti o consegnati non verranno restituiti.

ART. 2 A CHI INVIARE I PROGETTI
I progetti possono essere inviati in forma digitale (pdf) all’indirizzo email:
eventi@studiomood.it
oppure consegnati per posta o brevi manu all’indirizzo:
Mood eventi e comunicazione
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via Mandelli 11, 29121 Piacenza
entro e non oltre le ore 12.00 del 20 marzo 2014. Fa fede il timbro postale.

ART. 3 CRITERI DI SELEZIONE
- Fattibilità della proposta
- Pertinenza con le tematiche del Museo gli Orsanti
- Budget proposto
- Riutilizzo delle attuali attrezzature espositive (il Catalogo e la Planimetria sono
consultabili
all’indirizzo: www.museogliorsanti.it)
• Rispetto del layout grafico ideato per il Museo gli Orsanti (www.museogliorsanti.it)

ART. 4 GIURIA
La selezione dei progetti ammessi al concorso avverrà a cura e giudizio
insindacabile dei giurati.
I progetti selezionati e inseriti nel programma di valutazione non potranno essere
ritirati.
La Giuria preposta al concorso sarà composta da: Valeria Benaglia, proprietaria del
Museo gli
Orsanti; Gian Luigi Molinari, Sindaco di Vernasca, Lisa Massari, Responsabile
Turismo Comune di
Vigoleno.
E' prevista la scelta di un unico vincitore, che vedrà realizzata la sua proposta di
allestimento e
sarà invitato alla giornata di inaugurazione della nuova sede del Museo gli Orsanti, a
Vigoleno.

ART. 5 CALENDARIO
- 20 febbraio 2014: apertura bando
- sabato 8 e domenica 9 marzo 2014: date consigliate per il sopralluogo della sede
attuale e
futura del Museo gli Orsanti (Ex Chiesa di San Rocco, a Compiano in provincia di
Parma e Casa
Tanzi, a Vigoleno, in provincia di Piacenza). Si richiede la prenotazione della visita.
- 20 marzo 2014: limite di invio delle proposte entro e non oltre le ore 12.00 italiane.
- 10 aprile 2014: comunicazione del vincitore tramite e-mail o telefono

ART. 6 NORME GENERALI
Le richieste d'ammissione al Concorso implicano l'accettazione incondizionata del
presente
regolamento. La direzione del concorso avrà il diritto di decisione finale di tutto
quanto non
specificato in questo regolamento.
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Informazioni e contatti:
www.museogliorsanti.it
Segreteria organizzativa dell'Associazione culturale Maria Teresa Alpi:
Mood eventi e comunicazione, via Mandelli 11, 29121 Piacenza
tel. 0523 385130 - fax 0523 306469
email: eventi@studiomood.it
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