BANDO DI CONCORSO
LA CITTA' VISIBILE 2018

Piazza d'arte
Arti e vini di Maremma
scadenza: 7 aprile 2018
Art.1 – Descrizione del progetto e del concorso
Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con il Comune di Grosseto e con il
Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, promuove un bando di concorso per selezionare
artisti che vogliano partecipare al progetto: Piazza d'arte; arti e vini di Maremma.
Questo progetto vuole abbinare a ogni azienda del Consorzio un artista maremmano (pittore,
fotografo, scultore etc). Una volta selezionati gli artisti, l'abbinamento all'azienda verrà svolto per
sorteggio.
Il progetto non prevede alcun costo per gli artisti, ma ogni artista dovrà impegnarsi a elaborare
un piccolo disegno o bozzetto (anche fotografico) per un'ipotetica etichetta dell'azienda a cui sarà
abbinato. Inoltre l'azienda e l'artista parteciperanno, abbinati, a due manifestazioni:

–

Maremmachevini (27 e 28 maggio 2018) alle Casette del Cinquecento del Cassero senese
di Grosseto. L'artista esporrà, concordando con l'azienda le modalità d'allestimento, una
propria opera (dipinto, scultura, opera grafica, fotografia) nella postazione riservata
all'azienda. Nel corso della manifestazione, oltre alla consueta degustazione guidata dei
vini, sarà realizzata anche una “degustazione guidata” delle opere d'arte.

–

Piazza d'arte (8-17 giugno 2018) in Piazza Dante a Grosseto. Nella piazza saranno allestiti,
in modo consono e ordinato, da otto a dodici stands espositivi. Ogni stand avrà tre pareti:
ogni parete ospiterà le opere di un artista e, davanti alla parete, il banchetto informativo
dell'azienda del Consorzio abbinata a quell'artista. Presso il proprio banchetto, l'azienda
potrà vendere al dettaglio le bottiglie di propria produzione nei giorni 8, 9 e 10 giugno.
L'inaugurazione è prevista per il giorno venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno il Centro Storico
di Grosseto sarà animato da decine di iniziative culturali programmate nella Sesta edizione
della Notte Visibile della Cultura. Nei giorni successivi, fino al 17 giugno, continuerà la
mostra d'arte e gli artisti dovranno organizzarsi per presidiare l'apertura degli stands (vedi
art.3). In occasione della manifestazione verrà pubblicata una brochure, in distribuzione
gratuita, in cui saranno pubblicati gli artisti e le aziende a loro collegati. Ogni artista
selezionato dovrà firmare una liberatoria che, in caso di furti, esonererà l'organizzazione da
qualsiasi responsabilità.

Art.2 – Modi e tempi di partecipazione
I candidati dovranno inviare a Clarisse Arte il modulo di iscrizione allegato a questo bando,
debitamente compilato, entro il 7 aprile 2018. Al modulo dovranno essere allegate tre immagini che
riproducano tre opere – esemplificative della loro produzione – che potranno essere esposte
durante la manifestazione.
Moduli e immagini dovranno essere inviati scegliendo una delle seguenti modalità:
a) inviando all'indirizzo concorsocedav@gmail.com una email che contenga un file con il modulo di

iscrizione allegato al bando e debitamente compilato (la firma verrà apposta in un secondo
momento) e tre immagini in formato digitale .jpg a risoluzione medio bassa (max 500 kb ognuna).
b) in alternativa all'invio telematico, potrà essere spedito per posta (per il rispetto del tempo di
consegna farà fede il timbro postale) o consegnato a mano alla sede di Fondazione Grosseto
Cultura (Via Bulgaria 21 – 58100 Grosseto, tel.0564 453128) un plico contenente: la stampa
fotografica delle immagini relative alle opere e il modulo di iscrizione riportato in appendice a
questo bando. Sul plico deve essere riportata la dicitura “CONCORSO PIAZZA D'ARTE 2018”.
Art.3 - Impegni dei candidati
Gli artisti che intendono partecipare alla selezione si impegnano a:
a) contattare l'azienda a cui saranno abbinati per concordare l'elaborazione di un piccolo disegno o
bozzetto (anche fotografico) per un'etichetta da applicare a una bottiglia di vino. L'azienda non
sarà comunque obbligata a mettere in produzione l'etichetta.
b) in occasione della manifestazione Maremmachevini (27 e 28 maggio 2018), concordare con
l'azienda a cui saranno abbinati le modalità d'allestimento di una propria opera (dipinto, scultura,
opera grafica, fotografia) nella postazione riservata all'azienda all'interno delle Casette del
Cinquecento del Cassero senese di Grosseto.
c) in occasione della manifestazione Piazza d'arte (8-17 giugno 2018) in Piazza Dante a Grosseto,
allestire una parete dello stand assegnato. Le modalità e il numero di opere da esporre deve
essere concordato con l'organizzazione. Gli artisti dovranno presidiare gli spazi mettendosi
d'accordo nei giorni 8, 9, 10 giugno con le aziende con cui divideranno lo stand, e nei giorni dal 11
al 17 giugno con gli altri artisti con cui divideranno lo stand. Gli orari di apertura degli stands, salvo
modifiche che verranno segnalate tempestivamente, saranno: venerdì 8 giugno dalle 18 alle 24;
sabato 9 giugno ore 10/13 e ore 16/24; da domenica 10 giugno a domenica 17 giugno ore 10/13 e
ore 16/20; se vorranno, gli artisti potranno tenere aperti gli stands anche oltre gli orari segnalati.
Art.4 – Selezione dei candidati
Una commissione nominata da Fondazione Grosseto Cultura valuterà le richieste e realizzerà una
graduatoria finalizzata ad abbinare gli artisti alle aziende. Dalla graduatoria sarà selezionato il
numero di artisti che corrisponderà al numero di aziende del Consorzio che parteciperanno alle
due manifestazioni. La commissione non renderà nota la graduatoria ma soltanto il risultato degli
abbinamenti, pubblicandoli sul sito http://www.fondazionegrossetocultura.it/ entro il giorno 28
aprile 2018. Il giudizio della commissione è inappellabile.
Art.5 – Trasporto e responsabilità delle opere
Il trasporto (andata e ritorno) e l’assicurazione delle opere (qualora il candidato ritenga opportuno
assicurare la propria opera per il periodo di trasporto ed esposizione in mostra) saranno a carico e
cura dei singoli candidati. Ogni artista selezionato dovrà firmare una liberatoria che esonererà
l'organizzazione da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle
opere o alle persone, che possano essere provocati dalle proprie opere.
Art.6 – Diritti e copyright
La Fondazione Grosseto Cultura si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico
pervenuto per l'attività di comunicazione e promozione dell'evento, per l'inserimento nella
documentazione di archivio e/o per ogni altra esigenza e opportunità di carattere istituzionale e
culturale. La Fondazione sarà esentata dalla corresponsione dei diritti di riproduzione,
d’utilizzazione e di edizione nell’ambito della promozione del concorso. La responsabilità derivante
dalla pubblicazione e dall'esposizione dell’opera in concorso è ad esclusivo carico del candidato
proponente.

Art.7 – Consenso
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.
Art.8 – Diritto di revoca
La Fondazione Grosseto Cultura e il Comune di Grosseto si riservano il diritto di modificare il
presente regolamento in qualunque momento, dandone comunicazione scritta ai soggetti
interessati.
Art.9 – Trattamento dati personali
I dati personali dei candidati verranno trattati esclusivamente per evadere la richiesta di
partecipazione al presente bando di selezione.
Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dei propri dati
scrivendo a: Fondazione Grosseto Cultura, Via Bulgaria 21, 58100 – Grosseto.
Art.10 – Informazioni
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare:
tel: 0564.488067 (Clarisse Arte) o 0564.453128 (Fondazione Grosseto Cultura).
e-mail: concorsocedav@gmail.com

PER UTILIZZARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLEGATO AL BANDO
ANDARE ALLA PROSSIMA PAGINA DI QUESTO DOCUMENTO

MODULO DI ISCRIZIONE
Bando di concorso Città Visibile 2018 – Piazza d'arte
La/il sottoscritta/sottoscritto (nome cognome):
nata/nato a:
il:
residente a:
via:
telefono (preferibilmente cellulare):
e-mail:
eventuale sito internet:

Aderisce gratuitamente al concorso “La Città Visibile 2018 – Piazza d'arte”.
Allega a questo modulo d'iscrizione tre immagini che riproducono tre opere della sua produzione
artistica.
Accetta integralmente tutte le condizioni del bando / regolamento e garantisce, assumendone ogni
responsabilità, di essere titolare e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti di sfruttamento
delle opere indicate.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente
per scopi inerenti alla manifestazione.
Data

Firma

