REGOLAMENTO CONTEST
UNA FINESTRA SU SANTA MARGHERITA
Finalità
Obiettivo del Contest “Una finestra su Santa Margherita” è facilitare ed aumentare la visibilità
della Chiesa di Santa Margherita, vero e proprio gioiello dell’architettura medievale nel cuore della
città di Bisceglie. Ad oggi la Chiesa è ‘nascosta’ dagli edifici costruiti nei secoli, alcuni addirittura
appoggiati sulle mura di Santa Margherita. L’ingresso della chiesa, in Strada Santa Margherita, è da
un cancello in ferro battuto contornato da un muro massiccio. Proprio parte di questo muro è
l’oggetto del Contest, uno spazio di 190x260 cm posto sul lato sinistro del cancello, dal lato di
Corso Umberto e della Piazza del pesce.
Contest
Realizzare in uno spazio di 190x260 cm un disegno, un testo, una grafica, una fotografia, tutto ciò
che possa essere stampato e affisso in maniera permanente sul muro costruito a protezione della
Chiesa di Santa Margherita. La scadenza per l’invio dei lavori è fissata al 19 giugno 2022. Le opere
devono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica contest@santamargheritabisceglie.it e
info@21bisceglie.it.
Giuria e votazione
Le opere dei partecipanti al Contest sono giudicate in due step differenti. La prima votazione è
affidata ai visitatori della mostra che sarà organizzata e allestita all’interno della Chiesa di Santa
Margherita con i lavori presentati per il Contest, dal 26 giugno al 10 luglio 2022. I visitatori
potranno giudicare le opere con voti da 1 a 10.
I giudizi dei visitatori porteranno a scegliere 8 opere presentate. A queste si aggiungeranno le 4
scelte da una Giuria specializzata. Successivamente i giurati esprimono un giudizio con voti da 1 a
10 sulle 12 selezionate. L’opera con il punteggio maggiore è l’opera vincitrice del Contest.
La premiazione
L’autore dell’opera vincitrice del Contest sarà premiato con una targa e alcuni volumi sulla Chiesa
di Santa Margherita e sulla Città di Bisceglie. L’opera sarà stampata su Forex a cura
dell’Associazione 21 e fissata nello spazio prescelto. La premiazione avverrà durante la seconda
edizione di “Santa Margherita in festa”, il 20 luglio 2022, giorno di Santa Margherita di Antiochia.

