Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

SISTEMA PROVINCIALE
ARTE CONTEMPORANEA

Bando per la selezione degli artisti partecipanti all’edizione 2012 DE INDUSTRIA
PREMESSA
Il Comune di Fermignano, organizza da sei anni il Progetto artistico De Industria. Si parte da un laboratorio
artistico che si svolge in 3 giorni ( 23-24-25 luglio 2012 ) e che racconta la creazione di un’opera d’arte.
Il laboratorio si conclude con l’inaugurazione della collettiva, e l’ultimo giorno di apertura della mostra,
si premiano i vincitori e si presenta il catalogo.
Ai soggetti partecipanti, viene proposto un tema comune (vedi art. 2 bando) da cui partire per realizzare
un’opera e per sconfinare nell’essenza dell’espressione artistica, utilizzando le più disparate tecniche
rappresentative.
Gli artisti hanno l’opportunità di agire “all’interno” di un ampio laboratorio all’aperto, ed ognuno di loro ha
una “piazzola standardizzata” ove operare e che caratterizza un percorso dove la concretizzazione del loro
pensiero è visibile al pubblico partecipante che così può cogliere quella fase spesso ignota che porta all’atto
compiuto dell’opera d’arte.
ART. 1 - DESTINATARI DEL CONCORSO ARTISTICO
Il concorso è aperto a proposte di artisti, italiani e stranieri, singoli o gruppi, che operano nel campo delle
arti e che abbiano compiuto 18 anni entro la data di scadenza del presente bando. Altri requisiti
eventualmente valutabili sono:
- aver frequentato e/o essere iscritti presso un’Accademia di Belle Arti, ISIA
- essere liberi professionisti.
E’ fissato il numero massimo di 15 partecipanti. L’ammissione al concorso viene realizzata dalla giuria
tecnica, in base alla valutazione della documentazione inviata.
I soggetti partecipanti al concorso artistico, hanno la possibilità di realizzare un’opera d’arte utilizzando il
materiale messo a disposizione dalle aziende sponsor dell’evento, grazie ad un processo organizzativo di
raccolta degli scarti industriali di lavorazione inutilizzati dalle aziende del territorio, ma proponibili come
materiale di riuso e di trasformazione, sia per la realizzazione dell’installazione che come base di lavoro.
Le domande di partecipazione vengono esaminate da una giuria tecnica, che procede alla valutazione del
Curriculum Vitae e della documentazione fotografica fornita dai soggetti iscritti al concorso artistico, e
realizza per ogni artista l’assegnazione del materiale messo a disposizione dalle aziende e l’abbinamento
Artista – Impresa. Quindi, in definitiva, ciascun artista rappresenta simbolicamente ed artisticamente
l’azienda che gli viene assegnata.
ART. 2 - TECNICHE AMMESSE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Sono ammesse le tecniche di lavorazione artistica e tutti i generi di forme espressive ritenute dall'artista più
affini con la propria idea e creatività. I materiali disponibili sono quelli forniti dalle imprese che hanno
aderito all’iniziativa: ( come esempio si riportano alcuni dei materiali di scarto utilizzati nelle precedenti
edizioni ) legno e derivati; ferro/elementi zincati; acciaio; tessuto/filati; carta/cartone; materiale edile e
derivati; gomme/camere d'aria/; sfridi di alluminio.
Gli artisti utilizzano il materiale messo a disposizione dall'impresa alla quale sono abbinati. Inoltre è
consentito l'utilizzo, in piccole percentuali, di materiale di altro genere, fornito da altre imprese.
L'opera stessa deve essere sviluppata seguendo un tema comune proposto dal Comitato Organizzatore e
reso noto sul sito www.comune.fermignano.pu.it martedì 03 luglio 2012, data di scadenza del presente
bando.
I partecipanti al concorso hanno così la possibilità di progettare l’opera, da realizzare poi durante il
laboratorio artistico di luglio.
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Le opere devono avere dimensioni contenute,
tali da permetterne il trasporto a mano.
ART. 3 - MOSTRA COLLETTIVA E CATALOGO
Al termine dei giorni dedicati al laboratorio, le opere vengono trasferite all’interno del Museo
dell’Architettura e lì rimangono in mostra, fino a sabato 1° settembre 2012. La collettiva è inserita tra gli
eventi programmati dal Sistema Provinciale Arte Contemporanea ( www.spac.pu.it ). Le opere esposte sono
poi pubblicate nel catalogo collettivo De Industria 2012.

L’ultimo giorno di apertura della mostra,
si premiano i vincitori del concorso artistico
e si presenta il catalogo De Industria 2012
L’amministrazione comunale, in qualità di ente organizzatore dell’evento è autorizzato a fotografare,
pubblicare e riprodurre le opere senza alcun obbligo verso gli Artisti.
ART. 4 - GIURIA DEL PREMIO
La selezione delle opere è svolta da una Commissione Artistica, formata da critici d’arte, docenti di Istituti
d’Arte, ISIA, Accademie di Belle Arti e rappresentanti delle Istituzioni. La stessa procede inoltre alla
valutazione dei partecipanti al concorso così come indicato nell’Art. 1 del presente bando.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si presenta domanda di partecipazione compilando il modulo allegato al presente bando, debitamente
firmato, corredato dai seguenti documenti:
 curriculum vitae (massimo una cartella);
 documentazione fotografica su cd (il cd dovrà contenere un massimo di 15 immagini in formato jpg,
di opere degli ultimi 5 anni, recanti nel nome del file titolo e anno di esecuzione, es:
albero_2010.jpg);
 fotocopia di un documento di riconoscimento;
 nota biografica (massimo una cartella).
Eventuali dichiarazioni mendaci sui dati personali comportano l’esclusione del partecipante in fase di
istruttoria.

La partecipazione al concorso è gratuita
Le spese per vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti
Pena l’esclusione della domanda:
La busta deve recare la seguente dicitura: “Partecipazione al concorso artistico DE INDUSTRIA 2012”
ART. 6 - SCADENZA
A) La domanda di partecipazione debitamente firmata, con allegato il curriculum vitae, fotocopia di un
documento di riconoscimento, documentazione fotografica e nota biografica deve pervenire entro e non oltre
il 03 luglio 2012 (fa fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:
COMUNE DI FERMIGNANO – VIA MAZZINI N. 3 – 61033 FERMIGNANO (PU)
E’ inoltre possibile consegnare la busta a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente.
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B) Per facilitare le pratiche concorsuali ed ai fini organizzativi, si richiede inoltre l’invio, entro la suddetta
scadenza, della medesima domanda di partecipazione, curriculum vitae, documentazione fotografica e nota
biografica al seguente indirizzo di posta elettronica: informagiovani@comune.fermignano.pu.it
Si raccomanda per quanto riguarda l’invio delle immagini per posta elettronica, la riduzione del peso,
massimo 150kb ciascuna (vedi art. 5 per specifiche).

Si fa presente che l’invio della documentazione per posta elettronica non costituisce in alcun
modo requisito di ammissione al concorso e non sostituisce la spedizione postale entro i
termini di cui al punto A).
ART. 7 - PREMI AI VINCITORI
I premi sono così suddivisi:
€. 750,00
al 1° Classificato
€. 500,00
al 2° Classificato
€. 250,00
al 3° Classificato

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile.
ART. 8 - DESTINAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
Le opere d’arte realizzate dagli artisti devono essere create esclusivamente per questo concorso e consegnate
al Comune di Fermignano, che diventa proprietario dell’opera d’arte vincitrice del primo premio; il Comune
acquisisce tutti i diritti di utilizzo distribuzione e riproduzione della stessa.
Le altre opere sono assegnate alle aziende che maggiormente ne sono rappresentate.
INFORMAZIONI
Il presente Bando è scaricabile dal Sito Internet: www.comune.fermignano.pu.it ; www.deindustria.com

Esso viene diffuso presso le Accademie di Belle Arti, gli Istituti d’Arte, gli Informagiovani dei
Comuni, gli Enti pubblici e privati preposti alla cultura, le riviste specializzate e siti internet.
Per maggiori informazioni contattare:
Segreteria Organizzativa - Daniela Contucci Cell.320.6136519
Comune di Fermignano Tel. 0722332142 e-mail: informagiovani@comune.fermignano.pu.it

Fermignano lì, 21/05/2012

Il Sindaco
F.to: (Dott. Giorgio Cancellieri)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________
NATO/A A_______________________________________IL ____________________________________
RESIDENTE A _______________________________(PROV. _____) STATO_______________________
IN VIA ____________________________________________________N.________CAP.______________
TEL/CELL.____________________________E-MAIL__________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA__________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL CONCORSO ARTISTICO INDETTO DAL COMUNE DI FERMIGNANO
“DE INDUSTRIA - 6a edizione”
INDICARE A TITOLO DI PREFERENZA IL TIPO DI MATERIALE DA UTILIZZARE (la preferenza del
materiale non è vincolante per l’abbinamento artista – impresa che realizza la Commissione)
_______________________________________________________________________________________
ALLEGATI:
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità


Curriculum Vitae (massimo una cartella).



Documentazione fotografica su cd (il cd dovrà contenere un massimo di 15 immagini in formato jpg,
di opere degli ultimi 5 anni, recanti nel nome del file titolo e anno di esecuzione, es:
albero_2010.jpg);
ALLEGO N°_______ IMMAGINI IN JPG. (Fotografie o Immagini in un cd. Indicare il nome



dell’artista)


nota biografica OBBLIGATORIA (serve per la realizzazione del catalogo) (massimo una cartella).

DICHIARA LA PROPRIA TOTALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITA’ DI
CUI AL BANDO DI CONCORSO.
DATA__________________________

FIRMA___________________________________________

Il sottoscritto rende le dichiarazioni relative ai dati personali di cui sopra ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA__________________________________________
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