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Bandi di Concorso per Giovani Artisti

Concorsi Arti Visive - Arti Applicate

 

“Premio Internazionale Arte Laguna”
L’Associazione Culturale MoCA, in collaborazione con lo Studio Arte Laguna, indice l’8°
Edizione del “Premio Internazionale Arte Laguna” finalizzato alla promozione e valorizzazione
dell’Arte Contemporanea.
Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro, l’allestimento di un’importante
esposizione collettiva a Venezia, mostre in Gallerie d’Arte Internazionali, collaborazioni con
Aziende, Residenze d’Arte e pubblicazione del catalogo. Il Premio a tema libero, si suddivide in
cinque sezioni: pittura, scultura e installazione, arte fotografica, video arte e performance, arte
virtuale e digitale.
Il Premio è aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione.
Ogni artista può partecipare con una o più opere anche a più sezioni.
Sono previsti i seguenti premi:
-Per il primo classificato di ogni sezione è previsto un premio di € 7.000,00;
-Premi Artisti in Gallery: Collaborazioni con Gallerie d’Arte internazionali che prevedono la
realizzazione di mostre personali comprensive di: allestimento, contributo spese di trasporto,
pubblicazione di un catalogo dedicato all’artista selezionato.
-Premio Business for art: dedicato agli artisti che candidano almeno 2 opere nella stessa
sezione, iscrizioni entro il 9 ottobre 2013.
-Premi Artist in residence: riservato agli artisti che candidano almeno 2 opere nella stessa
sezione, iscrizioni entro il 9 ottobre 2013.
-Premi speciali: partecipazione all’esposizione a Venezia per 1 mese per 1 artista.
E’ prevista una quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione.
Scadenza: 30 ottobre 2013.
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Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.premioartelaguna.it/index.php/bando.html]
Concorso fotografico “Italian Liberty”
L’Associazione A.N.D.E.L. nell’ambito del progetto “Italia Liberty” ideato e diretto da Andrea
Speziali, organizza il concorso fotografico: “Italian Liberty”, patrocinato dal portale della
cultura italiana Cultura Italia, dal progetto europeo PartagePlus e dall’ENIT, Agenzia
Nazionale del Turismo.
Il concorso è rivolto a giovani e meno giovani, a professionisti e dilettanti, ai ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado e a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è
portatore.
Il concorso ha lo scopo di rivalutare questa corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi
‘900 in Italia.
Vi sono 4 temi su cui ispirarsi:
-Architettura Liberty: riguarda l’aspetto architettonico come ville e hotel;
-Mobili Liberty: riguarda gli scatti alla mobilia;
-Arte Liberty: rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche;
-tema libero.
E’ possibile presentare fotografie per ogni singolo tema.
Le foto vincitrici saranno esposte dal 14 al 15 dicembre presso la stand “Italia Liberty” alla
Fiera Natale Insieme organizzata dalla Banca Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
Le fotografie possono essere a Colori, Bianco e Nero e Seppia.
Scadenza: 31 ottobre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/]
Concorso design “Lucky Strike Talented Designer Award 2013”
Il “Lucky Strike Talented Designer Award” è un concorso bandito dalla Raymond Loewy 
Foundation Italy.
La RLF è nata per rendere omaggio al padre del design industriale americano Raymond Loewy
attraverso la promozione del design a 360°.
Il Lucky Strike Talented Designer Award ha lo scopo di supportare e stimolare le nuove leve
nel campo attraverso l’assegnazione di un premio che possa favorire il prosieguo della
formazione e/o l’avviamento alla professione.
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti nelle Università e negli Istituti Superiori italiani
con indirizzo in tutti i rami del design (es. industrial design, product design, grafica, moda,
multimedia, comunicazione, ricerca etc.) e che hanno concluso (o stanno per concludere) il
loro corso di laurea o di post diploma.
Sono ammesse le tesi discusse dall’1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013.
Il premio ha come oggetto la tesi di laurea o di post diploma.
La partecipazione è gratuita.
I lavori inoltrati verranno sottoposti alla valutazione di una giuria.
Sono previsti i seguenti premi:
-€ 16.000,00 lordi per l’elaborato primo classificato;
-€ 2.500,00 lordi per il vincitore di ogni categoria sotto elencata;
-€ 1.500,00 lordi per l’elaborato vincitore del premio on line.
La giuria, oltre a premiare il primo elaborato classificato, conferirà 5 premi di categoria nei
settori:
-interior design,
-web/grafica, apps smartphone e tablet,
-environmental/urbandesign,
-fashion,
-product design.
-Inoltre è prevista l’assegnazione di un premio on line attraverso il voto del pubblico.
La giuria potrebbe inoltre conferire delle menzioni d’onore  agli elaborati più meritevoli.
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Scadenza: 15 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti scarica il bando in formato pdf
[http://www.raymondloewyfoundation.it/documenti
/bando_di_concorso_IX.pdf]
Concorso Design “Porada-International Design Award 2013”
La ditta PORADA ARREDI srl con POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano,
bandiscono un concorso internazionale di idee per l’individuazione di concepì innovativi sulle
diverse tipologie di tavolo (tavolo da pranzo, consolle, tavolo basso, tavolo da salotto, tavolo da
gioco, side table), in cui sia prevalente l’uso del legno e che veicoli i valori e l’identità del
marchio Porada. Il legno potrà essere abbinato al metallo, vetro e altri materiali.
La partecipazione è aperta a:
-Categoria Professionisti, progettisti italiani e/o stranieri indipendenti o interni ad aziende se
autorizzati da queste ultime.
-Categoria Studenti, studenti italiani e/o stranieri delle lauree triennali o specialistiche e
neolaureati.
La selezione e la valutazione dei progetti terrà conto della loro originalità, del grado di
innovazione e ricerca di nuove soluzioni progettuali riferite alla lavorazione tipica del legno
massello, della sperimentazione sui materiali e le finiture superficiali, della capacità dei
progetti di definire e anticipare scenari d’uso e concept innovativi nell’utilizzo del mobile in
legno e del complemento d’arredo.
Sono previsti i seguenti premi:
Categoria Professionisti
1° premio € 3.000,00
2° premio € 2.000,00
3° premio € 1.000,00
Categoria Studenti
1° premio € 2.000,00
2° premio € 1.200,00
3° premio € 800,00
La Ditta Parada si riserva di realizzare i prototipi dei progetti vincitori del concorso ed
eventualmente di metterli in produzione.
Scadenza: 30 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.porada.it/#/2013/porada-international-design-award-
2013_it_0_6_608.html]
Concorso per la progettazione di opere in carta 2014
L’Associazione Culturale Metropolis, in occasione della manifestazione “Cartasia 2014,
biennale d’arte” bandisce il Concorso per la progettazione di opere in carta 2014. Il concorso è
finalizzato alla realizzazione di progetti in carta o affini ed è vincolato all’utilizzo predominante
di questi materiali. Scopo del concorso è la promozione della carta come materia prima per gli
artisti.
Il concorso prevede l’elaborazione di opere e progetti in carta ed affini derivati dal riciclo
(cartone ondulato, cartone, tubi, anime, materiale di riciclo, tessuto non tessuto, etc.).
Al vincitore verrà assegnato un premio  in denaro di € 2.000,00.
Il progetto deve rispettare il seguente tema: Identità liquide – Trasformazione e passaggi.
Gli artisti sono invitati a creare installazioni che abbiano un forte radicamento con il tema
prescelto e/o il logo. I partecipanti potranno presentare un solo progetto.
I progettisti scelti hanno l’obbligo di assicurare la loro presenza e collaborazione durante la
lavorazione e l’installazione del loro progetto.
Gli artisti prescelti saranno invitati a cura dell’organizzazione a Lucca, ed il loro alloggio e
viaggio saranno pagati. Non è prevista invece nessuna copertura per i costi di vitto.
Scadenza: 30 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.cartasia.it/concorso]
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Concorso fotografico “Tentennamenti”
L’Associazione Culturale The Massery, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Trebisacce, indice il concorso fotografico “Tentennamenti”.
Sono ammesse foto a colori e in bianco e nero con libertà di tecnica fotografica.
Il concorso fotografico si struttura in due distinte sezioni tematiche:
-a)Luoghi e oggetti della sopravvivenza produttiva
-b)Stile di vita: l’ordinario e lo straordinario.
Il costo di iscrizione al concorso è di:
-15 € (una sezione)
-20 € (due sezioni)
-30 € Portfolio.
L’inaugurazione della mostra avverrà il 27 dicembre 2013 e riguarderà una selezione di scatti
scelti dalla giuria tecnica.
In occasione dell’inaugurazione saranno inoltre decretati i vincitori del concorso, uno per ogni
sezione e uno per il miglior portfolio.
I premi saranno i seguenti:
-1° premio sezione a: fotocamera lomography modello Diana F+;
-1° premio sezione b: fotocamera lomography modello Fisheye No2;
-1° premio portfolio : weekend per due persone con soggiorno presso il Diramare Palace Hotel,
Trebisacce.
Scadenza: 7 dicembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.trentennamenti.it/main.html]
Bando di concorso “Talento cerca talento. Progetta l’etichetta Bisol - Riserva
Talento Metodo Classico”
Il soggetto promotore del concorso, “Talento cerca talento. Progetta l’etichetta Bisol – Riserva
Talento Metodo Classico”, è l’azienda Bisol Viticoltori, in collaborazione con AAF – Affordable
Art Fair, che ne bandisce la terza edizione.
Anche quest’anno l’azienda Bisol continua a puntare sui giovani e sull’arte contemporanea,
fornendo un’importante opportunità per giovani talenti di mettersi alla prova, approfondire il
legame tra arte e vino, fra tradizione e stile contemporaneo.
Il concorso è finalizzato alla ricerca di un visual per l’etichetta del pregiato spumante Bisol.
Lo studio di un’immagine per la realizzazione di un’etichetta in serie limitata per questa
bottiglia, che ha come obiettivo quello di avvicinare il brand Bisol ad un target più giovane,
valorizzando tutta la classe e lo stile unico che da sempre lo contraddistinguono e ne hanno
decretato il successo.
Possono partecipare artisti di nazionalità italiana o straniera che operano sul territorio
italiano, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, senza distinzione di sesso o altra qualificazione.
Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, riproducibile su carta.
Ciascun artista potrà partecipare con un numero massimo di tre progetti.
Tra tutti i candidati che aderiranno al bando verrà selezionato un vincitore.
Gli artisti sono chiamati a esprimere la loro creatività proponendo un’opera (TRITTICO) che
andrà a comporre l’etichetta di uno dei vini che rappresenta l’eccellenza spumantistica
italiana: il Millesimato Talento Metodo Classico – Riserva Brut.
Tutti i progetti pervenuti devono essere inediti e di nuova realizzazione.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail affordableartfair@libero.it
pena inammissibilità, nel periodo compreso tra il 14 ottobre e il 24 gennaio 2014.
Il vincitore del concorso riceverà un premio del valore di 1.500 € consistente in una somma di
denaro di 1.000 € netti, 12 bottiglie di Riserva Brut, e un week-end per due persone a Venissa,
ristorante ostello nell’isola di Mazzorbo, Venezia.
Scadenza: 24 gennaio 2014.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti scarica il bando in formato pdf
[http://affordableartfair.com/milano/files/2013/10/Talento-cerca-Talento.pdf]
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Torna su

 

Concorsi Letterari, Giornalistici e tesi di laurea

 

Concorso per opere edite “Premio Letterario Internazionale Nabokov”
Il “Premio Letterario Internazionale Nabokov” nasce per sostenere e promuovere le opere
edite, dando visibilità alle stesse e ai suoi autori. Il Premio è aperto ai libri di narrativa,
saggistica e poesia editi in Italia.
Sono ammessi lavori in lingua italiana.
Al Premio possono partecipare scrittori e poeti di tutte le nazionalità.
Sono previsti premi in servizi editoriali per un ammontare di € 6.390,00 per i 15 finalisti (5
per sezione).
I vincitori, oltre ai premi suddetti, riceveranno targhe, mentre tutti i finalisti riceveranno
attestati di merito.
E’ prevista una quota di iscrizione pari a € 20,00.
Scadenza: 31 ottobre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://premionabokov.com/]
Concorso di recensioni cinematografiche “Genere: femminile – quando le donne
criticano il Cinema”
L’associazione culturale Artemedia di Udine in collaborazione con Mediacritica di Gorizia, e il
sito web Cinemalia, bandisce la terza edizione di “Genere: Femminile – Quando le donne
criticano il Cinema”. Il concorso di recensioni cinematografiche è rivolto ad aspiranti critiche
che abbiano compiuto il 18° anno d’età.
Per rimanere in tema con lo spirito della competizione, gli elaborati delle concorrenti saranno
esaminati da una giuria composta da sole donne, professioniste nel settore.
Alle concorrenti è chiesto di recensire uno o più film della stagione in corso, usciti nelle sale
cinematografiche italiane nel periodo compreso tra il 30 novembre 2012 e il 30 novembre
2013.
Ciascuna concorrente potrà partecipare con un massimo di tre recensioni.
L’ammissione al concorso è subordinata al versamento di una quota d’iscrizione.
Per quanto riguarda i premi, la vincitrice riceverà € 200,00 in biglietti presso il cinema di
fiducia (che verrà indicato dalla vincitrice stessa);
pubblicazione della recensione sul sito di Mediacritica:
pubblicazione della recensione sul sito di Cinemalia;
pubblicazione della recensione e di una nota biografica dell’autrice sul sito di Artemedia.
Scadenza: 30 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.artemedia.ud.it/cin/gen-fem/cin_gen-fem_terza-ed.html]
Concorso Internazionale “Premio Critica Letteraria”
Il Comitato per la valorizzazione della critica letteraria organizza la prima edizione del
Concorso Internazionale “Premio Critica Letteraria”.
Il concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti in Italia, purchè le opere pervengano in
lingua italiana.
Il tema del concorso è il seguente: “Pubblici dipendenti: opportunità o fardello?” e si
svilupperà attraverso la recensione critica dell’opera “Fuori Procedura – Romanzo sulla
Pubblica Amministrazione” di Michele Malanca.
Le recensioni dovranno essere inviate via posta elettronica salvate con estensione .doc o .rtf e
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inviate all’indirizzo: premiocritica@libero.it
Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono partecipare anche in forma aggregata,
come singole classi o gruppi di alunni.
I premi del concorso sono così determinati:
-Primo premio: fino a un massimo di € 3.000,00;
-Secondo premio: fino a un massimo di € 2.000,00;
-Terzo premio: fino a un massimo di € 1.000,00.
Scadenza: 30 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.premiocritica.blogspot.it]
Concorso letterario “#SEMantica 22”
SEM Edizioni ha indetto la prima edizione del concorso “#SEMantica 22”, aperto a tutti coloro
che amano scrivere e sognano di vedere pubblicate le proprie opere. Il concorso ha un’unica
regola aurea, quella della fantasia. Il tema, infatti, è libero.
I testi dovranno contenere tassativamente due frasi, entrambe coerenti con il resto del
racconto, che sono:
1. Ha scritto Esiodo: “L’uomo migliore è colui che tutto capisce da sé, sapendo ciò che in
seguito meglio sarà. Ma chi non sa capire da sé né ciò che sente da altri, quello è un uomo da
poco” (da Opere e giorni).
2.Hesse diceva:”Ho costruito un castello su un’estrema e silenziosa altura; la mia nostalgia sta
là e guarda fin alla noia, ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta?” (da Il
principe).
I lavori, in file word, dovranno essere inviati all’indirizzo: info@semedizioni.com entro il
31 gennaio 2014.
I migliori 10 racconti votati dalla giuria saranno pubblicati nella collana e-book “Short list” e
messi in vendita su tutte le principali piattaforme ondine d’Italia. Agli autori sarà garantita una
quota del 50% delle vendite detratti i costi di distribuzione.
Scadenza: 31 gennaio 2014.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.semedizioni.com]

Torna su

 

Concorsi Cinema-Video-Teatro-Danza-Moda

      

Concorso video “Mygeneration – Nickelclip”
Il concorso si svolge nell’ambito della manifestazione My Generation – L’immagine della
musica, organizzato dalla città di Nichelino – Informagiovani.
Il concorso ha come obiettivi:
-l’allestimento di una vetrina dei prodotti mediali realizzati in ambito giovanile;
-l’offerta di strumenti critici volti a comprendere i diversi linguaggi della cultura visuale e
musicale;
-l’offerta di uno spazio in cui mostrare e confrontare i prodotti realizzati in ambito
indipendente.
La selezione delle opere da ammettere al concorso è a cura e a insindacabile giudizio degli
organizzatori della manifestazione. Le opere ammesse saranno proiettate nel corso della
manifestazione My Generation – L’immagine della musica.
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Possono partecipare al concorso i videoclip realizzati nell’ambito della produzione musicale
indipendente dopo il 30 giugno 2012.
Una giuria di esperti che assegnerà il 1°, 2° e 3°  premio consistenti rispettivamente in
1.000,00 – 300,00 – 200,00 euro.
Una giuria di studenti che assegnerà il 1°, 2° e 3° premio, la cui entità è da definire.
Scadenza: 31 ottobre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.informagiovaninichelino.it/]
Concorso video “L’e-commerce semplice e sicuro”
Una sfida video per la community di Zoppa: raccontare in modo divertente e coinvolgente il
nuovo sito posteshop.it, il portale di e-Commerce di Poste Italiane.
PosteShop cerca dei video che sappiano interpretare il posizionamento di PosteShop –
“l’e-Commerce semplice e sicuro” – in modo fresco, nuovo e con una buona dose di ironia.
Nessun limite nella forma: dall’animazione, al girato, all’intervsta – scegliete voi, purchè ci
faccia venire voglia di rivederlo e, naturalmente, di condividerlo con gli amici.
Dai video dovranno emergere i seguenti valori: affidabilità, sicurezza, calore, presenza fisica
oltre che virtuale, semplicità. Poste shop è un servizio alla portata di tutti e in cui tutti devono
potersi sentire a proprio agio.
I video dovranno avere una durata massima di 30 secondi e dovranno prevedere una
schermata finale contenente il logo di Poste Shop e del gruppo Poste Italiane.
In palio per questo contest un montepremi di 20.000 $ che sarà così distribuito:
-1° vincitore 7.000$;
-2° vincitore 5.500$;
-3° vincitore 3.500$:
-4° vincitore 2.500$;
-5° vincitore 1.500$.
Scadenza: 28 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet [http://zooppa.com
/it-it/contests/poste-shop/brief?utm_source=Newsletter+creativi&
utm_campaign=ef593dcae1-lancio_posteshop&utm_medium=email&
utm_term=0_2cfbbc2061-ef593dcae1-278728429]

Torna su

 

Concorsi Musicali

Attualmente non ci sono concorsi

Concorsi varie discipline

Premio Terna 05 “Essere o non Essere. Con gli altri.La Rete Sociale a regoa
d’Arte”
E’ al via la quinta edizione del Premio Terna per l’arte contemporanea “Essere o non Essere.
Con gli altri. La Rete Sociale a regola d’Arte”. Il Premio che nelle passate stagioni ha raccolto la
partecipazione di oltre 9mila artisti da tutta Italia e dall’estero, si presenta nel 2013 con una
speciale edizione dedicata alla relazione tra l’uomo e la solidarietà.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni, di qualunque nazionalità, che operano in
Italia. Possono concorrere: installazioni, pittura, scultura, fotografia, light box e video arte.
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I 15 finalisti saranno in mostra al Tempio di Adriano a Roma, appuntamento storico con il
Premio nel periodo natalizio, a partire dal 19 dicembre, fino a metà gennaio 2014.
I vincitori saranno 3.
L’artista primo classificato si aggiudicherà un premio acquisto del valore di 4.000 euro, il
secondo di 3.000 e il terzo di 2.000 euro.
Le iscrizioni si fanno attraverso il sito.
Scadenza: 13 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.premioterna.it]
Concorso di scrittura o immagini “Oggi, domani: le tue idee per il futuro!”
Questo è il contest di idee sul futuro di due compagnie di assicurazione: AXA Assicurazioni e
AXA MPS.
In questo concorso quel che importa è la tua immaginazione, unita alla capacità di trasformare
le tue visioni in una semplice storia.
AXA Assicurazioni e AXA MPS ti chiedono dunque: come dovrebbero cambiare ed evolversi le
compagnie di assicurazioni? Come immagini saranno fra qualche anno? In cosa ti piacerebbe
vederle trasformate? Come vorresti siano raccontati questi due brand in un domani a noi
vicino?
Ciò che in realtà diventeremo dipende in gran parte da come oggi ci immaginiamo. E
soprattutto da cosa vogliamo essere.
Ti chiediamo di scrivere o illustrare una storia che possa prendere la forma di un video.
Il totale dei compensi per le migliori creatività scelte da AXA Assicurazioni e AXA-MPS è di €
15.000,00 suddivisi per 6 vncitori della prima sezione e 6 vincitori della seconda.
Scadenza: 20 novembre 2013.
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet [http://zooppa.com
/it-it/contests/axa-assicurazioni/brief?utm_source=Newsletter+creativi&
utm_campaign=77ceab3b1e-lancio_posteshop&utm_medium=email&
utm_term=0_2cfbbc2061-77ceab3b1e-278728429]
Concorso per l’arte contemporanea “Primal Energy”
Un concorso per giovani artisti e giovani curatori che potranno cimentarsi in un progetto
espositivo da loro interamente ideato. Questa la grande novità della terza edizione di “Primal
Energy”, il premio internazionale d’arte contemporanea nato nella Maremma Toscana.
Il bando di Primal Energy 2013 concentrerà l’attenzione sulle nuove generazioni di artisti e
curatori under 35, con lo scopo di sostenere la giovane arte contemporanea e di offrire
un’opportunità a quei giovani che vogliono iniziare o consolidare un percorso professionale nel
mondo dell’arte. Anche questa edizione del premio, inoltre, contribuirà alla formazione di
gruppi di lavoro eterogenei che potranno dar vita concretamente a progetti culturali originali,
arricchendo quella fucina di giovani che Primal Energy è diventata negli anni. Il Premio è
aperto a critici, curatori, operatori del mondo dell’arte, architetti, studenti universitari in
discipline delle arti e dello spettacolo, artisti, fotografi, designer, registi, performers, italiani e
stranieri, senza distinzioni di sesso, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Per l’edizione 2013 il tema scelto è “Tracce - Viaggio fra le connessioni della storia, alla ricerca
di materiali, tecniche e simboli del passato nei nuovi linguaggi delle arti contemporanee”. Un
tema comune per curatori ed artisti, da interpretare in maniera totalmente libera e con
qualsiasi tecnica. La modalità di partecipazione è variegata: come artisti singoli, come curatori
singoli o – per la prima volta assoluta in Italia -, insieme, come artista e curatore. Per
presentare i progetti c’è tempo fino al 23 novembre di questo anno: dopo la giuria tecnica
procederà alla selezione dei finalisti: 20 artisti e 20 curatori. La quota d’iscrizione per artista
singolo è di 60 euro (per la presentazione di più opere, la quota d’iscrizione sarà di 50 euro
ciascuna); per curatore singolo è di 50 euro; per curatore e artista insieme è, invece, di 100
euro complessive.
La mostra dedicata ai finalisti del Premio 2013 - 20 artisti, accompagnati da 20 curatori che
avranno proposto altrettanti progetti creativi - sarà ospitata alla Polveriera Guzman di
Orbetello dal 13 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014. A conclusione sarà decretato il progetto
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vincitore del Primo Premio assoluto (artista e curatore) cui andrà, tra l’altro, un premio
pecuniario di mille euro - a titolo di riconoscimento di merito personale e contributo al
finanziamento del progetto inedito da realizzare per luglio 2014 – e la residenza artistica di 5
giorni sul territorio “artista incontra curatore”.
Dalla selezione delle migliori proposte creative in mostra, saranno scelti 5 progetti (compreso
il vincitore assoluto) che verranno presentati durante la mostra-evento di Primal Energy
prevista sempre alla Guzman tra luglio e agosto 2014.
La giuria del Premio è composta da Alessandra Barberini Storica e Critica d’Arte, curatrice
indipendente, Art Director di Primal Energy; Anna Maria Petrioli Tofani Storica dell’Arte,
Museologa, Ex Direttore Galleria Uffizi; Carlo Sisi Storico dell’Arte, Curatore, Ex Direttore
Palazzo Pitti; Enrico Colle Storico dell’Arte, Direttore Museo Stibbert; Daniele Cariani
Architetto; Marina Carmignani, Storica dell’Arte e docente Acc. Belle Arti Firenze; Flavio
Renzetti Artista; Franco Repetto Artista, docente Acc. Belle Arti di Genova.
Scadenza: 23 novembre 2013
Per maggiori informazioni e/o approfondimenti visita il sito internet
[http://www.primalenergy.it/Premio2012/Home.html]

N.B. Se non si dispone del Pacchetto "Office" clicca qui per scaricare il Viewer gratuito
dal sito della Microsoft [http://www.microsoft.com/downloads
/en/details.aspx?FamilyID=3657ce88-7cfa-457a-9aec-f4f827f20cac&displaylang=it]

 

Torna su

Comunicazione Importante

Si precisa che nonostante l'attenzione nella pubblicazione delle notizie che ci pervengono attraverso
vari canali, potrebbero verificarsi problemi relativi all'esattezza e/o attendibilità dei dati delle offerte
per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Pertanto si chiede di segnalare le eventuali anomalie e le
informazioni che non corrispondessero alla veridicità.
Segnala l'abuso a: agenzia.giovani@comune.catania.it

Seguici su  nel gruppo "Agenzia Giovani - Comune di Catania"
[https://www.facebook.com/groups/102785866498242/]
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www.comune.catania.it/informazioni/agenzia-giovani/ [/informazioni/agenzia-
giovani/]

agenzia.giovani@comune.catania.it  

 

Torna su

25 ottobre 2013
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