
 

REGOLAMENTO CONTEST 

Van Gogh VS Monet 

In occasione dell’esclusiva mostra ARTE VIRTUALE EXPERIENCE, dal 5 giugno al 5 dicembre, 

organizzata dal Comune di Biella, in collaborazione con Next Exhibition,                                                 

presso il Museo del Territorio Biellese – Chiostro di San Sebastiano 

si avvia un concorso per la decorazione delle vetrine di attività commerciali al fine di trasformare la 

città in una grande tela multicolore, ispirandosi alle opere di Van Gogh e Monet, per aumentare 

l’attrattiva di pubblico in visita a Biella per la mostra. Verrà realizzata infatti un’importante azione di 

comunicazione sulla mostra su Torino e tutte le principali città del Piemonte. 

 

La partecipazione al concorso, sia per la città di Biella che per la città di Cossato,  

è gratuita e avrà durata per il periodo intercorrente tra il 5 luglio e il 31 ottobre. 

I negozianti potranno decidere quando allestire la propria vetrina inviando le immagini della stessa 

all’indirizzo di posta elettronica concorsovetrinebiella@gmail.com. 

 

La vetrina dovrà essere ispirata a Van Gogh o a Monet, seguendo i colori più amati dai due artisti. 

Per Van Gogh i toni giallo e blu, come ne La Notte Stellata.    

   

Per Monet i toni rosso e verde, come nel Campo di Papaveri 

L’esposizione deve essere quindi riconducibile all’arte, nelle sue diverse sfumature. Partendo dalla 

tela classica si può spaziare a installazioni che utilizzino anche le nuove tecnologie, proprio come 

avviene nell’esposizione Arte Virtuale Experience.  

Il Comune di Biella, così come il Comune di Cossato, mette a disposizione una locandina in formato 

A4 da apporre sulla vetrina per segnalare che il negozio partecipa al contest.  



La classifica verrà stilata da un’apposita giuria (nominata dal Comune di Biella, in collaborazione con 

Next Exhibition) che valuterà, a insindacabile giudizio, ogni seguente criterio con un punteggio da 1 a 

5 senza mezzi voti:  

- Originalità: 

- Modernità di realizzazione:      

- Armonia con l'artista scelto: 

- Coerenza con la mostra Arte Virtuale Experience: 

 

Le prime tre vetrine saranno premiate a inizio novembre, segnalando i vincitori sui social della 

mostra, sul sito ufficiale www.artevirtualexperience.it e ove possibile sui media locali di Biella. 

 

DETTAGLIO PREMI 

PRIMO CLASSIFICATO:  

- possibilità di esporre il proprio roll up promozionale nell’area merchandising della mostra 

Arte Virtuale  

- dieci biglietti per visitare la mostra Arte Virtuale 

- dieci biglietti per visitare il Museo del Territorio 

- sconto (da 9 a 7 euro) per visitare la mostra Arte Virtuale per i clienti dell’attività 

 

SECONDO CLASSIFICATO: 

- sei biglietti per visitare la mostra Arte Virtuale  

- sei biglietti per visitare il Museo del Territorio 

- sconto (da 9 a 7 euro) per visitare la mostra Arte Virtuale per i clienti dell’attività 

 

TERZO CLASSIFICATO: 

- quattro biglietti per visitare la mostra Arte Virtuale  

- quattro biglietti per visitare il Museo del Territorio 

 


