PREMIO YILANIA
2ª edizione

desaparecidos … ma ostinatamente presenti
concorso internazionale per opere d’arte dedicate
ai desaparecidos argentini e/o alle pratiche di memoria delle loro madri

Addendum Integrativo al Bando
PREMESSO
che la Fondazione GENTES DE YILANIA ha istituito il Bando per il concorso sopraccitato
in data 1 agosto 2010,

SI CONVIENE CHE
1. Le premesse fanno parte dell’Addendum.
2. Requisiti
(rif. Art. 1 – Requisiti - pag. 2 del Bando)
Possono partecipare al Concorso anche associazioni, gruppi di persone e scuole di
educazione primaria, secondaria e terziaria, rappresentate da una o più persone che
abbiano compiuto il 18esimo anno di età, ovunque residenti.
3. Termine di partecipazione
(rif. Art. 2 – Materiale richiesto e termini di partecipazione - pag. 2-3 del Bando)
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione si estende al 30
agosto 2011.
In caso di partecipazione di associazioni, gruppi di persone e scuole di educazione
primaria, secondaria e terziaria, non è necessario allegare alla scheda di iscrizione un
curriculum vitae dettagliato delle stesse, come nel caso di artiste/i o gruppo di artiste/i.
4. Zona espositiva della Mostra Collettiva
(rif. Art. 5 – Partecipazione delle opere alla mostra - pag. 3 del Bando)

Si concorda che la mostra collettiva avrà luogo nel mese di Ottobre 2011 in una o
più zone espositive della provincia di Cordoba, e non Buenos Aires come
precedentemente stabilito. La fondazione Gentes de Yilania si riserva il diritto di
eventualmente esporre tutte e/o alcune delle opere artistiche che partecipano al
concorso anche a Buenos Aires.
5. Tutti gli altri termini e condizioni del Bando rimangono immutati.
6. L’Addendum entrerà in vigore dalla data odierna.
7. L’Addendum, formato da no. 7 articoli per un totale di no.2 pagine è stato letto,
approvato e sottoscritto a Mendoza il giorno 25.05.2011

Mendoza, 25 maggio 2011

