
 

 



 

 

1. BANDO DI PARTECIPAZIONE   
 

L’associazione socio-culturale , in collaborazione con il , la 

,  lo  e il , rendono noto 

il bando per la partecipazione alla 

 che si terrà nell’Auditorium nei locali della Società Operaia ubicata in piazza 

Municipio.  
 
 

1. TEMA  
 

Vista la concomitanza con la finale della Coppa Europa di sci di Fondo, il tema della mostra sarà il seguente: 
“neve, sci nordico, sci alpino e montagna”.  
L’interpretazione del tema è libera. Ogni opera dovrà tuttavia, pena l’inammissibilità a partecipare, essere 
corredata di un breve testo con il quale l’autore motiverà la propria interpretazione spiegando perché e in 
che modo l’opera sia coerente con il tema proposto.  
 
 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Ciascun artista può partecipare presentando una sola opera che appartenga ad una delle categorie sotto 
riportate. In caso di polittici d’arte o gruppi scultorei, oltre che rispettare le dimensioni indicate di seguito, 
dovranno essere inequivocabilmente univoche ovvero chiaramente riconducibili allo stesso progetto artistico.  
 

1. pittura  
2. scultura 
3. fotografia 

 
Tutte le opere dovranno rispettare solo ed esclusivamente, pena la non ammissione alla partecipazione, le 
modalità di presentazione indicate di seguito: 
 
opere di pittura 

1. dimensione  massima  50 x 70 cm (le misure non sono categoriche) 
2. tecnica libera  

opere di fotografia 
1. stampa su supporto rigido; 
2. stampa digitale su tela e telaio rigido; 

opere di scultura 
1. dimensione massima 50 x 50 x 200 cm (le misure non sono categoriche) 
2. tecnica libera 
3. piedistallo obbligatorio 

vista tuttavia la difficile riconducibilità delle sculture a misure preordinate, si rende necessaria per 
queste una verifica preliminare consistente, preferibilmente e compatibilmente alle condizioni 
logistiche degli artisti, nella presa visione delle opere da parte dello staff organizzativo.  

 
L’iscrizione è gratuita. Agli artisti non è chiesta una quota di sottoscrizione e, i loro lavori, saranno valutati 
da una commissione giudicatrice la quale si riserva la facoltà di preselezionare le opere pervenute. Gli artisti 
ammessi a partecipare saranno resi noti dell’associazione attraverso comunicazione unica il giorno 15 
febbraio 2014.  Resta altresì facoltà degli organizzatori la sistemazione delle opere all’interno degli spazi a 
disposizione. Negli orari di chiusura, le opere resteranno all’interno della sala,  in condizioni di  assoluta 
sicurezza. Né gli organizzatori, né i proprietari sono in ogni caso responsabili dell’incolumità delle opere.  
Tutte le opere devono pervenire in formato digitale .jpg, risoluzione 300 dpi e nominate nel modo seguente: 
maccap2014-nomeautore-“titolodell’opera”-tecnica-dimensione-anno  
(es.maccap2014-francorossi-“senzatitolo”-oliosutela-50x50-2014) per le opere di pittura, scultura e fotografia 
al seguente indirizzo di posta elettronica: bootcamp@artesm.com  entro e non oltre il termine perentorio 
del 15 febbraio 2014. È richiesta fedeltà di immagine con l’opera originale.   
Unitamente all’invio dell’opera in formato digitale, è obbligatorio per tutti i partecipanti, inviare due testi 
sintetici (max 420 battute spazi inclusi), uno di carattere biografico e l’altro descrittivo dell’opera presentata.  
 



 

 

Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte il form di iscrizione allegato al presente bando e 
consegnarlo unitamente alle opere come indicato al punto seguente. Tutte le opere, dovranno essere dotate 
di opportuni sistemi di ancoraggio e/o fissaggio, prima della consegna. 
 

3. CONSEGNA DELLE OPERE 
 
La consegna deve essere effettuata al seguente indirizzo: associazione Socio Culturale SM’ART - l’arte 
sm! c/o Architetto Antonio Pallotta, via santo spirito n°22/c 86170 Isernia.  È facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano o tramite vettore postale.  
 

4. TIMELINE  
 

La presentazione si terrà il giorno 14 marzo 2014 alle ore 11:00 nella Sala Espositiva della ex-Società 
Operaia sita in piazza Municipio. 
La mostra sarà aperta al pubblico i giorni dei campionati europei e quindi dal giorno 14 marzo 2014 al 
giorno 16 marzo 2014 dalle ore 11:30 alle ore 13:00  e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e, nel mese di 
agosto 2014 dal giorno 10 fino al giorno 10 settembre 2014 e resterà aperta tutti i giorni dalle ore 11:00 
alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00; e dalle 22:00 alle 00:00, salvo diverse disposizioni 
comunque debitamente comunicate.  
Dal 16 marzo 2014 al 10 di agosto 2014 le opere resteranno depositate nel Municipio in condizioni di 
assoluta sicurezza e incolumità.  
I campionati di sci di fondo sono un evento di respiro europeo e rappresentano per il Comune di Capracotta 
in particolare, e per la regione in generale, un importante momento di internazionalizzazione. Per questo 
motivo si è deciso di “anticipare” la seconda edizione del M.A.C.CAP. al mese di marzo negli stessi giorni 
delle finali. Altro importante evento capracottese, di sicuro quello più sentito e partecipato non solo dalla 
comunità locale è, la “Festa della Madonna” che si svolge durante i giorni 7- 8 - 9 del mese di settembre 
2014 e che ricorre ogni tre anni richiamando migliaia di persone. 
Vista quindi la concomitanza di due grandi eventi l’associazione di concerto al Comune ha disposto il 
seguente calendario: 

 13/01/2014 - pubblicazione del bando; 

 15/02/2014 - chiusura del bando; 

 16/02/2014 - pubblicazione della lista degli artisti ammessi a partecipare; 

 28/02/2014 - consegna obbligatoria delle opere presso la segreteria dell’associazione; 

 14/03/2014 - CONTINENTAL CUP - “prima” inaugurazione della mostra e presentazione del 
catalogo - presso la sala museo del Comune - ore pomeridiane da concordare; 

 16/03/2014 - primo termine della mostra;  

 10/08/2014 - “seconda” inaugurazione della mostra e presentazione del catalogo - presso la sala 
museo del Comune - ore 18:00; 

 10/09/2014 - finissage con premiazione dei vincitori e assegnazione degli attestati - presso la sala 
auditorium dell’edificio scolastico - ore 18:00; 
 

si specifica inoltre che i vincitori del premio saranno resi noti già dal giorno 14 marzo 2014, dato che 
all’interno del catalogo, che sarà distribuito dallo stesso giorno, ne saranno riportati i nomi.  
 
 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Non è indispensabile che l’opera sia inedita. La partecipazione alla mostra è aperta a tutti i mezzi espressivi 
dalla pittura, alla scultura, alla fotografia, alla grafica. Le opere saranno valutate in funzione della loro 
rispondenza al tema assegnato fatto salvo il rispetto dei requisiti di ordine tecnico. Il giudizio della 
commissione è insindacabile. L’ammissione a partecipare sarà confermata dall’associazione tramite 
comunicazione unica il giorno 16/02/2014 di cui si darà pubblicazione anche sul facebook e sul sito ufficiale 
dell’associazione.  Né in caso di ammissione, nè in caso contrario, saranno fornite motivazioni.  
 

6. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Anche questa volta, in nome di un confronto quanto più possibile allargato e plurimo, l’associazione 
corroborerà il lavoro di Gioia Cativa, critico d’arte dell’associazione, con il contributo di un soggetto terzo. Per 
la seconda edizione del M.A.C.CAP. l’associazione ha individuato: 



 

 

GRAZIA NUZZI: Nata a Formia (LT) il 17 Novembre 1977. A Mondragone (CE)  frequenta il Liceo Scientifico 
e si laurea  alla facoltà di Lettere e Filosofia (indirizzo Conservazione dei Beni Culturali) presso la II 
Università degli Studi di Napoli. Nel 2006 è socio fondatore della cooperativa di servizi culturali “Lilladis” a.r.l, 
dove ha inizio il suo percorso lavorativo come storico e curatore d’arte (ad oggi segue questo orientamento 
in maniera autonoma). Dal 2008 al 2010 è educatore museale presso il Museo Civico Archeologico “ Biagio 
Greco” di Mondragone (CE). Docente di Letteratura italiana e Storia, esperto del potenziamento linguistico 
ed espressivo, critico d’arte presso i trimestrali d’arte ARTANTIS Info e Contemporart.  
 
Riportiamo per chi non la conoscesse il curriculum di Gioia Cativa: 
GIOIA CATIVA: nata a Gaeta (LT)  nel 1984 - laureata con lode in Scienze umane e sociali - Classe delle 
lauree in Scienze dei Beni culturali - Curriculum Archivistico-Storico-artistico (laurea triennale). Laureata con 
lode presso in Scienze Umanistiche - Classe delle lauree specialistiche in storia dell’arte - Curriculum in 
Storia dell’arte moderna (laurea magistrale). Ha conferito un Master di II Livello in Mediazione culturale dei 
musei. Nel 2008 ha partecipato e collaborato ai laboratori didattici per il POLO MUSEALE ROMANO - 
Soprintendenza speciale per il Polo Museale della città di Roma e, per la GEBART S.p.a., è referente per le 
Visite guidate Polo Museale Romano. Nel 2010 ha elaborato i progetti didattici presso il centro di Didattica 
Museale di Roma Tre per il Museo Nazionale Romano e per la Pro-Loco di Pesche (IS) coordina i Laboratori 
di creatività artistica – Settimana dell’arte e dell’artigianato artistico. Nel 2011 ha coordinato per l’Istituto “San 
Giovanni Bosco” e per l’Istituto  comprensivo “Ignazio Silone”  di Isernia - laboratorio artistico, “IMPARANDO 
TECNICANDO”. Per l’Istituto  comprensivo “Ignazio Silone”  ha curato nello stesso anno la “CREATIVARTE 
PERFORMANCES”.  Nel 2012 per il comune di Pietrabbondante (IS) ha curato il Progetto “Percorsi Sanniti”. 
Dal febbraio 2013 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Socio-Culturale SM’ART - L’arte sm!. 
 
 

7. LA RIVISTA  
 

La seconda edizione del M.A.C.CAP. è un evento in collaborazione con ARTANTIS.  
 

ARTANTIS è una associazione culturale con sede a Napoli. Completamente 
rinnovata nel 2010, ha come scopo principale la promozione degli artisti italiani e 
stranieri nel territorio nazionale ed internazionale, attraverso concorsi, fiere, 
mostre e pubblicazioni d'arte. Numerose, infatti, dall'inizio della sua attività, le 
mostre temporanee di carattere personale e collettivo organizzate, oltre alla 
presenza, con propri spazi, presso le maggiori fiere d'arte contemporanee, dove 
sono state presentate le opere di numerosi artisti. ARTANTIS. si occupa anche di 
editoria d’arte, realizzando brochure e cataloghi di raffinata qualità. Dal novembre 
2010 pubblica ARTANTIS.info, bimestrale d'arte a distribuzione nazionale. 
Presidente di ARTANTIS. sin dalla sua fondazione, è Vincenzo Silvano, che ne è 
anche direttore artistico. 
La rivista d’arte omonima è un nuovo bimestrale d'arte e cultura. Uno strumento 
di indagine aperto alla realtà contemporanea senza dimenticare il passato, 
sollecito al dibattito, al confronto. La rivista è di alto valore contenutistico e grafico 
utile alla promozione artistica e culturale; nasce dall'esigenza di fornire un nuovo 
veicolo di divulgazione capace di dialogare con un pubblico sempre più attento e 
numeroso. intende svilupparsi al servizio di artisti, enti, gallerie e degli 
appassionati d'arte, per promuovere e sostenere la cultura attraverso una rivista 
specializzata, informando sulle iniziative artistiche, comunicando con sostanza, 
lucidità e chiarezza. Servizi efficaci e leggibili, scritti con competenza da uno staff 
di giovani giornalisti e giovani critici d’arte, affiancati da firme note, una 
impaginazione moderna e dinamica, creano una rivista versatile, pensata per un 
pubblico che non sia solo quello degli “addetti ai lavori” ma anche - e soprattutto - 
per quei lettori, giovani e meno giovani, che credono nell’arte come ad un 
imprescindibile strumento di piacere e di bellezza. La capillare collocazione nel 
territorio attraverso una mirata distribuzione gratuita nei luoghi deputati all’arte e 
alla cultura, la collaborazione con enti e associazioni culturali, la presenza nelle 
principali fiere d'arte contemporanea, è inoltre uno dei punti di forza della 
strategia di diffusione e di impegno culturale di ARTANTIS. 
 

Il presidente dell’associazione Vincenzo Silvano ci offre la possibilità di pubblicare un articolo sulla rivista. La 
pubblicazione è però onerosa e comporterebbe la corresponsione di euro 25,00 da parte degli artisti 



 

 

ammessi a partecipare. Lasciamo agli artisti la facoltà di decidere di volere o meno la pubblicazione e 
chiediamo pertanto loro di indicare tale volontà, nel form di iscrizione, contrassegnando la casella opportuna.  
Alcuni numeri della rivista sono disponibile on line al seguente link: 

http://www.artantis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1075&Itemid=66 
 

8. PREMI E CATALOGO  
 
Sono previste: 

 Una targa in oro al primo classificato; 

 Tre targhe in metallo non pregiato per le menzioni speciali assegnate ciascuna per diversa 
categoria; 

 2 copie del catalogo nel quale saranno raccolte le opere di tutti gli artisti partecipanti. Le opere 
saranno corredate dalla lettura critica curata dal critico dell’associazione. La distribuzione del 
catalogo è gratuita e avverrà nel giorno dell’inaugurazione appositamente indetto per l’occasione. 
Alcune copie resteranno in archivio fino ad esaurimento scorte a disposizione di coloro che durante i 
giorni della mostra non fossero riuscito ad averlo; 

 Tutte le opere saranno pubblicate nella Virtual Gallery del sito ufficiale dell’associazione SM’ART - 
l’arte sm!: www.artesm.com.  

 Ogni artista riceverà una pergamena personalizzata con il proprio nome e con il titolo dell’opera in 
concorso. 

 
9. RESTITUZIONE DELLE OPERE  

 
La restituzione delle opere è a carico dagli autori che potranno ritirarle a partire dal primo giorno successivo 
alla conclusione della rassegna d’arte. In caso di restituzione dell’opera per mezzo postale, restano a carico 
dell’autore gli oneri per la spedizione.   
 

10. INFO  E COMUNICAZIONI   
 

La è un’ iniziativa del Comune di Capracotta con la collaborazione 

dell’Associazione Socio-Culturale . Ogni variazione di calendario e di programma verrà 

debitamente comunicata a tutti i partecipanti e pubblicata sul Facebook e sul sito internet ufficiale 
dell’associazione.  
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi a: 
 

http://www.artantis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1075&Itemid=66
http://www.artesm.com/


 

 

 
(Da consegnare contestualmente all’opera) 
 
Io sottoscritto _________________________________________________________________________,                                                                        
residente a _________________________, in via _____________________________________________,  
provincia _________________________________________, CAP._______________________________, 
tel. e fax______________________________________________________________________________, 
email. ________________________________________________________________________________; 
 
 
chiede di partecipare alla rassegna d’arte intitolata: 

che si svolgerà nei locali dell’ EX SOCIETA’ COOPERATIVA IN PIAZZA MUNICIPIO  
 
 
 
con l’opera intitolata: ____________________________________________________________________, 
tecnica: _______________________________________________________________________________ 
dimensioni: ____________________________________________________________________________ 
anno:__________________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro inoltre di esonerare da qualsiasi responsabilità gli organizzatori da eventuali danni o dispersioni 
dell’opera.  

 
Firma per la liberatoria 

___________________ 
 

 Mi impegno, in caso di ammissione, a versare la quota di euro 25,00, per la pubblicazione di un 
articolo dedicato alla seconda edizione del M.A.C.CAP. 2014 sulla rivista specializzata ARTANTIS. 

 
 Non sono interessato a versare la quota di euro 25,00, per la pubblicazione di un articolo dedicato 

alla seconda edizione del M.A.C.CAP. 2014 sulla rivista specializzata ARTANTIS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Firma dell’artista 

 
____________________________ 
 
                                                                                                                                    
 
 

                                                                                                          Isernia lì,  

Firma dell’organizzatore 

______________________ 


