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ALLEGATO C / Premio TEOGONIA, Tracce di futuro

MODELLO PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ARTISTICA

Parte 1.  SINTESI DELLA PROPOSTA ARTISTICA

/ Titolo dell’opera

/ Nome dell’artista / del collettivo

/ Disciplina artistica, tecnica e materia dell’opera 

/ Abstract (max. 500 battute spazi inclusi)

Parte 2.  DESCRIZIONE 

/ Descrizione più dettagliata della proposta, prestando la massima attenzione a illustrare bene 
 l’opera che si vuole realizzare (oppure presentare, nel caso di una creazione già esistente), e il modo in cui 
 si intende sviluppare la tematica proposta (max. 3.000 battute spazi inclusi)

  Candidature aperte fino al 28    01    22
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/ Immagini utili a descrivere la proposta artistica (bozzetti, fotografie ecc.) per un max. di 5 allegati
 (indicare il numero degli allegati)

/ Materiali audiovisivi (se disponibili) presentati attraverso link Youtube / Vimeo. Non c’è limite al 
 numero totale degli estratti, purché la durata complessiva di tutti i materiali audiovisivi presentati 
 non superi i 10 minuti.
 Nel caso in cui i video siano caricati in modalità privata, si ricorda di fornire la password sotto al link

In collaborazione conConcorso promosso da



TEOGONIA
TRACCE 
diFUTURO

Premio 
d’Arte 

Contemporanea

Parte 3.  SCHEDA TECNICA

Scheda tecnica dell’opera che si intende realizzare/presentare, comprensiva di:

/ Titolo 

/ Dimensioni e Peso / Durata

/ Modalità di fruizione

/ Ogni altra informazione utile

 In caso di performance specificare il numero di interpreti previsti:
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