FUORI – terza edizione
Progetto per la promozione e la valorizzazione
dei giovani artisti della Provincia di Grosseto.
SECONDA FASE
a cura di Claudia Gennari e Marta Paolini
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Art.1 - Ambito di intervento e finalità
Il progetto FUORI si propone di creare un'occasione d'incontro e promozione per giovani artisti emergenti
(under 35) della Provincia di Grosseto, che favorisca visibilità e contatti con il pubblico, con giovani curatori,
critici d'arte e con le istituzioni culturali. L'evento metterà inoltre in relazione i giovani creativi con gallerie
d'arte tra le più attive sulla scena nazionale, affinché le eccellenze culturali del nostro territorio possano
farsi conoscere in circuiti di più ampio respiro.
Alla prima fase progetto FUORI si è legata l'esposizione Comete 2016, l'annuale appuntamento che, nei
giorni dell'epifania, anima la Chiesa dei Bigi a Grosseto, richiamando un vasto pubblico. Grazie alle
installazioni site specific di Sabrina Casadei e Chiara De Marco il progetto FUORI si è aperto su scala
nazionale, attraverso un bando specifico.
Art.2 - Descrizione del progetto
Il progetto FUORI Si rivolge a giovani artisti fra i 16 ed i 35 anni di età, nati o residenti nella Provincia di
Grosseto. Gli artisti potranno partecipare inviando il curriculum ed un portfolio con le modalità indicate
all'Art. 3 del presente bando.
Selezione e pubblicazione di un catalogo
Una commissione di esperti opererà una selezione del materiale pervenuto. Fanno parte della commissione
Claudia Gennari e Marta Paolini, curatrici del progetti, Mauro Papa, direttore del Cedav, i curatori de I
Martedì Critici (http://imartedicritici.com/) Alberto Dambruoso e Annalisa Ferraro. Gli artisti selezionati
entreranno a far parte con le loro opere di una pubblicazione promossa dal Cedav della Fondazione
Grosseto Cultura che verrà diffusa presso gallerie, associazioni culturali, Istituzioni che si occupano di arte
a livello nazionale, attenti alle realtà artistiche emergenti.

Art.3 - Modalità e tempi di partecipazione
Il presente bando si rivolge ad artisti fra i 16 ed i 35 anni di età, nati o residenti nella Provincia di Grosseto.
Le discipline espressive interessate al concorso sono: pittura, scultura, installazioni, video arte, grafica,
disegno e illustrazione, fotografia, arte digitale e computer grafica, performance.
Gli artisti che vorranno partecipare al progetto dovranno far pervenire entro 25 marzo 2016 il seguente
materiale:
 Curriculum artistico (per le norme di presentazione del curriculum, consultare l’allegato 2).
 Portfolio in formato digitale (per le norme di presentazione del portfolio, consultare l’allegato 2).
 Modulo di iscrizione allegato al bando (allegato 1).
 Copia di un documento di identità valido.

Il materiale dovrà pervenire scegliendo una delle seguenti modalità:
a) Inviando il materiale all'indirizzo progettofuori@gmail.com (si consiglia di inviare il materiale
tramite servizi di hosting temporaneo come WeTransfer).
b) Consegna a mano presso Fondazione Grosseto Cultura (via Bulgaria 21, 58100 – Grosseto / Tel.:
0564-453128); il materiale dovrà essere consegnato in formato digitale e non cartaceo.
c) Invio per posta al seguente indirizzo: Fondazione Grosseto Cultura, via Bulgaria 21 – 58100
Grosseto. Il materiale dovrà essere spedito in formato digitale e non cartaceo.
Scegliendo di partecipare al bando, gli artisti si impegnano, qualora selezionati, a dare il consenso gratuito
per la pubblicazione delle loro opere sul catalogo pubblicato in occasione del progetto. Gli artisti selezionati
si impegnano inoltre a fornire immagini delle opere in una risoluzione adatta alla stampa.
 N.B.: Insieme al materiale digitale si prega di inviare anche una copia cartacea del portfolio
artistico, che verrà inserito nell’archivio “Regesto2009” del Cedav Grosseto.
Art.4 - Criteri di valutazione, selezione e giuria.
Una commissione di esperti opererà una selezione del materiale, scegliendo gli artisti che faranno parte del
catalogo.
La commissione giudicherà nel complesso il percorso artistico dei candidati, l'originalità nell'utilizzo degli
strumenti espressivi, l'efficacia comunicativa e la qualità estetica dei lavori presentati.
L'esito della selezione verrà reso noto durante la giornata studio in programma sabato 2 aprile 2016. I nomi
degli
artisti
selezionati
verranno
successivamente
comunicati
anche
sul
sito
htt://www.fondazionegrossetocultura.il/, sul sito http://www.cedav.grosseto.it/ e tramite mezzi stampa a
partire dal 3 aprile 2016.
Tutti gli artisti selezionati per il catalogo dovranno mettersi in contatto con l'organizzazione.
Art.5 - Diritti e copyright
La Fondazione Grosseto Cultura si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per l'attività di
comunicazione e promozione dell'evento, per l'inserimento nella documentazione di archivio e/o per ogni
altra esigenza ed 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 del materiale presentato è ad esclusivo carico del
candidato proponente.
Sarà inoltre responsabilità del fotografo garantire il consenso alla pubblicazione da parte dei soggetti
rappresentati se maggiorenni o dei genitori se minorenni, e il rispetto delle norme vigenti in materia di
ritratto fotografico.
Art.6 - Consenso
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.
Art.7 - Diritto di revoca
La Fondazione Grosseto Cultura e l'organizzazione del progetto FUORI si riservano il diritto di modificare il
presente regolamento in qualunque momento, dandone comunicazione scritta ai soggetti interessati.
Art.8 - 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.9 - Informazioni
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la segreteria di Fondazione Grosseto Cultura:
Tel. e fax.: 0564 453128
e-mail: promozione@fondazionegrossetocultura.it
e-mail: progettofuori@gmail.com
sito web: http://fondazionegrossetocultura.it http://www.cedav.grosseto.it/

MODULO DI ISCRIZIONE
Bando di partecipazione
per il progetto FUORI – terza edizione
SECONDA FASE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _______ il _______________________
residente a _________________________________ prov. _______ C.A.P. ___________________
via/piazza _________________________________________________________ n. ____________
documento di identità ______________________________________________________________
telefono ______________________________________ cellulare ___________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Aderisce gratuitamente al concorso FUORI - Progetto per la promozione e la valorizzazione dei giovani
artisti della Provincia di Grosseto.
Desidera partecipare alla selezione per rientrare nel catalogo
Allega alla presente:
 Curriculum artistico
 Portfolio in formato digitale
 Copia di un documento di identità in corso di validità
NB: La TERZA FASE del progetto FUORI prevederà la selezione per una residenza d’artista. Se sei
interessato a partecipare spunta la casella sottostante. Sarai ricontattato dagli organizzatori e non dovrai
inviare nuovamente il materiale riguardante il tuo lavoro
 Sono interessato alla residenza d’arte

 No, non sono interessato

Accetta integralmente tutte le condizioni del regolamento e garantisce, assumendone ogni responsabilità,
di essere titolare e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti di sfruttamento del materiale
consegnato.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi
inerenti alla manifestazione.
Data

Firma

__________________________

___________________________

