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1. OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO
L’Associazione socio-culturale
si propone di avviare un ambizioso progetto di riqualificazione del tessuto culturale del territorio, partendo dall’Auditorium della città di Isernia, con l’obiettivo di
renderlo un punto di riferimento per l’arte.
, il quale rivestirà il ruolo di Presidente Onorario
della Commissione. La Commissione sarà costituita da due sezioni e un coordinatore di riferimento per
ognuna come riportato nella tabella seguente:
disciplina artista
ARTE

coordinatore
GIOIA CATIVA

(pittura, scultura e installazioni)

FOTOGRAFIA
Il presidente della giuria è il

MASSIMO PALMIERI
.

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun artista può partecipare presentando un’opera che appartenga ad una delle categorie sopra riportate. È ammessa la partecipazione plurima, ovvero di un singolo concorrente a più di una categoria o alla stessa categoria con due opere. Ciascun concorrente può partecipare con un massimo di due opere cumulative.
In caso di polittici d’arte o gruppi scultorei questi, oltre che rispettare le dimensioni indicate di seguito, dovranno essere inequivocabilmente univoche, ovvero chiaramente riconducibili allo stesso progetto artistico.
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 180 (h)x100 (B) cm;
2. tecnica libera;
opere di fotografia
1. dimensione obbligatoria 30x45 cm - orizzontale - bianco e nero, tema libero - su supporto rigido delle
stesse dimensioni;
opere di scultura
1. dimensione massima 100x100x200 cm;
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.
.

In caso di sovrannumero, sarà facoltà dei critici, avvalersi del potere discrezionale riguardo la preselezione
delle opere presentate. Gli organizzatori provvederanno alla sistemazione delle opere all’interno degli spazi
a disposizione. Negli orari di chiusura, le opere resteranno all’interno della galleria, in condizioni di assoluta
sicurezza. Né gli organizzatori, né i proprietari sono in ogni caso responsabili dell’incolumità delle opere.
La richiesta di partecipazione deve avvenire inviando la foto dell’opera in formato digitale .jpg, risoluzione
300 dpi e nominando il file nel modo seguente: paci2015-nomeautore-titolodell’opera-tecnicadimensioni-anno (es.paci2015-francorossi-senzatitolo-oliosetela-100x100-2015) al seguente indirizzo di
posta elettronica: bootcamp@artesm.com entro e non oltre il termine perentorio del 31 MAGGIO 2015.
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.
L’associazione provvederà entro i termini indicati al punto 4, a pubblicare la lista degli artisti ammessi a partecipare. Le opere saranno valutate secondo dei caratteri generali di ammissibilità. L’ammissione a partecipare sarà confermata dall’associazione tramite comunicazione unica il giorno 15/06/2015 di cui si darà pubblicazione anche su Facebook e sul sito ufficiale dell’associazione. Né in caso di ammissione, né in caso
contrario, saranno fornite motivazioni. NON E’ PREVISTA NESSUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
3. CONSEGNA DELLE OPERE
Gli artisti ammessi a partecipare, devono compilare in ogni sua parte la dichiarazione in allegato al presente
bando e consegnarla unitamente alle opere. La consegna delle opere deve essere effettuata al seguente indirizzo: SM’ART - l’arte sm! c/o Arch. Antonio Pallotta, Via Santo Spirito n° 22/c, 86170 ISERNIA (IS). È
facoltà dei concorrenti la consegna a mano o tramite vettore postale. È ammesso partecipare fuori concorso.
Tutte le opere, inoltre dovranno pena l’esclusione, essere dotate di opportuni sistemi di ancoraggio e/o fissaggio, prima della consegna.
4. TIMELINE
L’inaugurazione è prevista domenica 30 agosto 2015, presso il foyer dell’Auditorium. La premiazione e la
presentazione del catalogo avverranno a finissage, la quale è prevista il giorno domenica 27 settembre
2015, presso il foyer dell’Auditorium alla presenza del Prof. Vittorio Sgarbi. La mostra resterà aperta al
pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Eventuali modifiche al calendario saranno
debitamente comunicate a tutti i concorrenti.







31/05/2015 - chiusura del bando;
15/06/2015 - pubblicazione della lista degli artisti ammessi a partecipare;
15/07/2015 - consegna obbligatoria delle opere presso la segreteria dell’associazione;
30/08/2015 - inaugurazione della mostra - presso l’Auditorium di Isernia - ore 17:00
27/09/2015 - finissage della mostra, premiazione e presentazione del catalogo, intervento del Prof.
Vittorio Sgarbi;
Mese di ottobre - inaugurazione della mostra e presentazione del catalogo presso i locali dell’ EXGIL di Campobasso - date da definire

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il bando è aperto a tutti gli artisti e liberi cittadini italiani e della comunità europea. La partecipazione alla mostra è aperta a tutti i mezzi espressivi dalla pittura, alla scultura, alla fotografia, alla grafica. Il tema della rassegna indicato è libero. Non è indispensabile che l’opera sia inedita.
6. PREMI ED EXTRA
Non sono previsti premi in denaro. Saranno assegnati dei riconoscimenti come di seguito indicati:
 Un premio alla carriera consistente nell’assegnazione di una targa e conferito ad un artista individuato dall’associazione;
 Sezione pittura: Un primo premio ed una menzione di merito consistente nell’assegnazione di targhe
conferite agli artisti individuati dalla commissione;
 Sezione scultura: Un primo premio ed una menzione di merito consistente nell’assegnazione di targhe conferite agli artisti individuati dalla commissione;

 Sezione fotografia: Un primo premio ed una menzione di merito consistente nell’assegnazione di
targhe conferite agli artisti individuati dalla commissione;
L’associazione provvederà inoltre:
 a stampare e distribuire agli artisti almeno una copia di catalogo dotato di codice ISBN, nel quale saranno raccolte le opere di tutti gli artisti partecipanti. Le opere saranno corredate dalla lettura critica
curata dai membri della commissione. La distribuzione del catalogo è gratuita e avverrà nel giorno
della finissage. Alcune copie resteranno in archivio, fino ad esaurimento scorte, a disposizione di
coloro che durante i giorni della mostra non fossero riusciti ad averlo;
 alla pubblicazione, di tutte le opere, nella Virtual Gallery del sito ufficiale dell’associazione SM’ART l’arte sm!: www.artesm.com.
7. RESTITUZIONE DELLE OPERE
La restituzione delle opere è a carico degli 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.
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE
(L’elenco dei membri della giuria non è completo. L’associazione si riserva di comunicare la lista completa
dei giudici con relativo curriculum)
PROF. MASSIMO PASQUALONE
PRESIDENTE DELLA GIURIA
GIOIA CATIVA
CRITICO D’ARTE
MASSIMO PALMIERI
PRESIDENTE OFFICINE CROMATICHE
ANTONIO PALLOTTA
PRESIDENTE DELL’ASSOCIZIONE SM’ART - l’arte sm!
9. INFO E COMUNICAZIONI
Il
è un’iniziativa
dell’Associazione Socio - Culturale
con la collaborazione del Comune di Isernia. Ogni
variazione di calendario e di programma verrà debitamente comunicata a tutti i partecipanti e pubblicata su
Facebook e sul sito web ufficiale dell’associazione. Ogni richiesta di chiarimenti deve avvenire preferibilmente per e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 2.
Per ogni chiarimento è in ogni caso possibile rivolgersi a:

