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In scadenza due delle sezioni del MAC 1.0 “Music and Art Contest 2010”.

Entro il 10 giugno, infatti, vanno presentati i lavori relativi al MAC 1.0 – Arte e al MAC 1.0 Letteratura.

Il concorso MAC 1.0 Arte si rivolge a tutti gli artisti di qualsiasi genere di arti visive
(fotografia, pittura, scultura, installazione, fumetto) di età non superiore ai 30 anni, privi di
contrato lavorativo in ambito artistico. Ogni artista può partecipare con massimo tre elaborati,
indipendentemente dal genere.
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Per partecipare è necessario fornire via mail anonimamente (senza specificare nome,
cognome e dati anagrafici), una delle opere in questione, corredata di una breve descrizione, e
tramite plico una breve biografia dell’artista, fotocopia del documento di riconoscimento, del
pagamento della quota di iscrizione (10 euro) e modulo debitamente compilato reperibile su
http://www.myspace.com/maclebowski
.

Il primo classificato parteciperà di diritto alle selezioni pugliesi delle opere che verranno p
roposte
per prendere parte alla “
Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo
” e riceverà un
buono di 150 euro
da spendere in un negozio specializzato in utensili per l’arte convenzionato con Arci, premi
anche per il secondo e il terzo classificato.

Stessa scadenza per MAC 1.0 - Letteratura, diviso in due sezioni: prosa inedita (massimo
20.000 battute spazi inclusi) o poesia inedita (non oltre le 2000 battute con spazi per massimo
tre poesie).

Le opere dei finalisti verranno presentate al pubblico nella giornata del “Gioia Rock festival
”. Il vincitore assoluto sarà premiato con la
pubblicazione
delle sue opere
in un libro formato tascabile
di cui saranno stampate 25 copie. A tutti i finalisti, targhe e gadget.
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