
La città visibile 2020 
Polo culturale Le Clarisse e MAAM Grosseto presentano:

CALL FOR ARTISTS 2020 
Sculture in piazza

Deadline: 12 settembre

La presente call offre la possibilità agli artisti che invieranno le proprie proposte
entro il 12 settembre 2020 di esporre una propria scultura in una mostra
collettiva da allestire in Piazza Dante e in Piazza Baccarini (la “piazza dei
musei”) a Grosseto. La mostra sarà allestita nei mesi di novembre e dicembre
2020.

In linea con la manifestazione Città Visibile, che “rende visibile” l'energia
espressiva della comunità cittadina, gli artisti dovranno essere residenti o
domiciliati nel Comune di Grosseto. La call è aperta, con partecipazione a titolo
gratuito, ad artisti di qualunque età e nazionalità. I partecipanti possono
aderire alla call con una o due opere al massimo, pena l’esclusione.

Trattandosi di una mostra di sculture all’aperto, le opere dovranno essere
sculture o installazioni di medie dimensioni che dovranno rispettare le norme
vigenti in materia di sicurezza. Le opere dovranno essere fornite con relativo
supporto, se previsto, per garantire la necessaria stabilità. I materiali utilizzati
dovranno avere caratteristiche precise di durevolezza e resistenza agli agenti
atmosferici. È ammesso presentare opere composte sia da un elemento singolo
sia da più elementi. L'allestimento delle opere è a cura degli artisti. Ogni artista
dovrà anche provvedere alla didascalia della propria opera, in linea con le
indicazioni fornite dalla segreteria organizzativa.

Le opere, selezionate da un comitato scientifico, saranno movimentate (con
trasporto a/r) dalla sede indicata dall'artista a cura di Fondazione Grosseto
Cultura, che provvederà anche all'assicurazione stipulata con formula “da
chiodo a chiodo” e con ciò che prevede l'estensione CL.ME 2010/03 (mostre
all'aperto). In occasione della mostra, sarà pubblicata una brochure illustrativa
delle opere che riporterà la mappa del loro allestimento e cenni biografici degli
autori. Gli artisti non riceveranno alcun compenso. 

Il comitato scientifico sarà composto da: Mauro Papa (direttore Polo culturale
Le Clarisse), Giovanni Tombari (architetto e presidente di Fondazione Grosseto
Cultura), Chiara Valdambrini (direttore MAAM Grosseto). 

Per partecipare alla call, deve essere inviato per email (entro le ore 20 del 12
settembre 2020) il modulo allegato – debitamente compilato, sottoscritto e
scansionato – all'indirizzo concorsocedav@gmail.com. Richieste di sopralluogo,
chiarimenti e di ulteriori materiali informativi dovranno pervenire alla
segreteria organizzativa della call presso Polo Culturale le Clarisse entro il 5
settembre 2020, a mezzo email concorsocedav@gmail.com 

Si allega: - Domanda di partecipazione con presentazione della/e opera/e



La città visibile 2020 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CALL FOR ARTISTS 2020 

Sculture in piazza

La/il sottoscritta/o (nome cognome):

nata/nato a:     il:             

residente a: via:

telefono (preferibilmente cellulare):

e-mail:

eventuale sito internet:

Aderisce gratuitamente alla Call “Sculture in piazza” con la proposta di 
installazione dell'opera (o eventualmente delle opere):

TITOLO OPERA 1:
MATERIALI E TECNICA OPERA 1:
DIMENSIONI OPERA 1:

TITOLO OPERA 2:
MATERIALI E TECNICA OPERA 2:
DIMENSIONI OPERA 2:

Allega a questo modulo d'iscrizione la fotografia dell'opera (o delle
opere) in formato .jpg

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.

AUTORIZZAZIONE: Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. GDPR
679/2016 sulla tutela dei dati personali, autorizza Fondazione Grosseto Cultura
al trattamento dei propri dati e in particolare a inserire o conservare nel suo
archivio elettronico o nella propria banca dati tutte le informazioni contenute
nella presente richiesta

Data                      Firma

 


