
 

 

 

 

YOUNG ART FEST 2014 

Il festival dell’arte giovanile 

L’Amministrazione comunale di Capurso vara la terza edizione di un progetto finalizzato alla promozione dell’arte giovanile. 

La manifestazione è denominata Young Art Fest . 

Si svolgerà all’nterno della Villa comunale di Capurso, nelle giornate di martedi 2 e mercoledi 3 settembre 2014, con inizio alle 

ore 20 per concludersi entro le ore 24.  

Young Art Festival prevede la partecipazione di giovani artisti, nel campo della musica, della fotografia, della recitazione, del 

disegno, che non abbiano superato i 30 anni di età. Ogni artista a seconda dell’area di partecipazione dovrà: 

1. MUSICA – esibirsi per un totale di massimo 20/30 minuti (a seconda delle esigenze tecniche valutate dalla direzione 

organizzativa in loco), con un minimo di 2 brani inediti. Ad eccezione dei rappers, non sarà possibile esibirsi 

accompagnati da basi musicali pre-registrate; 

2. FOTOGRAFIA – esporre un numero massimo di 3 fotografie originali comprese di didascalia: n. 1 panorama, n. 1 

dettaglio, n. 1 soggetto umano. Le foto devono essere stampate su cartoncino  delle dimensioni di cm 35x50 forniti 

dagli stessi partecipanti; 

3. RECITAZIONE – esibirsi nella recitazione o lettura di un brano scelto dall’attore, per un massimo di 10 min.; 

4. DISEGNO – realizzazione in loco di n. 1 disegno con tema assegnato al momento dalla direzione artistica. 

I partecipanti saranno selezionati tra coloro che avranno avanzato richiesta di partecipazione al Comune di Capurso entro 
venerdi 29 agosto con domanda scritta fatta pervenire al Protocollo e indirizzata all’Assessorato comunale alle Politiche Giovanili 
e Culturali, o tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta m.laricchia@comune.capurso.bari.it. 

Gli artisti saranno valutati da una giuria composta da esperti delle singole aree (musica, fotografia, recitazione, disegno). Il voto 
della giuria avrà un “peso” di 60/100 nella valutazione complessiva. Il “peso” restante, pari a 40/100, sarà attribuito in base al 
numero di “like” che ogni singolo artista sarà in grado di attrarre, per ogni singola performance, all’interno della “fans-area”, che 
sarà allestita ai piedi del palco. A tale proposito, i fans saranno “conteggiati” in un momento qualsiasi di ogni singola 
performance. 

Al vincitore di ciascuna “area”, sarà consegnato un premio. La premiazione degli artisti, si terrà sabato 6 settembre nell’ambito 
dell’evento “premio capursese dell’anno”. 

A tutti i partecipanti allo Young Art Fest 2014 sarà consegnato un Attestato di Partecipazione. 
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