
Bando di selezione di artisti visivi per la realizzazione di una  

Mostra Europea Itinerante 

Progetto europeo CreArt 
 

 

Nell’ambito dei fondi stanziati in seno al Programma Cultura 2007-2013, la Commissione Europea 

ha approvato il progetto di cooperazione culturale quinquennale CreArt (www.creart-eu.org), Rete 

di Città per la Creazione Artistica, al quale il Comune di Genova partecipa insieme a 13 città e 

istituzioni europee. 

 

Il progetto CreArt ha come obiettivo quello di promuovere e incrementare la creatività locale 

attraverso il lavoro di rete, la condivisione di esperienze e l’adozione di nuove metodologie. Il 

progetto CreArt mira inoltre a promuovere la partecipazione in progetti comuni, la mobilità 

transnazionale di opere d’arte e un reale scambio di esperienze, buone pratiche e lavoro condiviso 

tra artisti, gruppi, associazioni di artisti, operatori culturali, ricercatori, industria e organismi della 

società civile, istituzioni educative e grande pubblico, provenienti da diversi paesi e tradizioni 

culturali nonché appartenenti a generazioni diverse; 

 

Come previsto dal progetto, il Comune di Genova vuole selezionare opere di giovani artisti che 

lavorino nell’area delle arti visive contemporanee - pittura, fotografica, scultura, ceramica, design, 

video-arte, arte digitale, ecc.- per la realizzazione di una mostra europea itinerante che avrà luogo 

nelle città di Valladollid (Spagna), Lecce (Italia) e Arad (Romania) nell’anno 2013. 

 

 

Regolamento 

 
1. Partecipazione 

 

Possono concorrere tutti i giovani artisti, o gruppi di giovani artisti che presentino una proposta 

congiunta, che alla data di scadenza del bando: 

 

- abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni  

- siano iscritti al sito web www.genovacreativa.it.  

 

Ciascun artista o gruppo potrà concorrere con un massimo di tre lavori tra le aree delle arti visive 

contemporanee.  

 

Il tema e il formato delle opere sono liberi. 

 

2 . Modalità di presentazione delle opere 
 

Al fine della presentazione della propria candidatura gli interessati dovranno: 

 

- compilare il modulo in allegato al presente bando in ogni sua parte e spedirlo in formato 

elettronico al seguente indirizzo e-mail: creart.genova@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 

del 15/03/2013; 

 

- specificare dettagliatamente nel suddetto modulo tutti i requisiti richiesti nell’area artistica 

prescelta; 
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- inviare per e-mail fotografia attuale, curriculum vitae in formato europeo, fotocopia della carta 

d’identità del concorrente singolo o dei concorrenti in caso di gruppo;  

 

- caricare sul proprio profilo personale del sito www.genovacreativa le immagini delle opere che si 

intende presentare alla selezione (l’iscrizione al sito è completamente gratuita). I titoli delle opere 

pubblicati sul sito con le quali si vuole partecipare alla selezione devono corrispondere esattamente 

a quelli indicati nella scheda di partecipazione  

 

3. Giuria 

 

La Commissione locale incaricata della selezione, designata dal Comune di Genova, sarà presieduta 

dal Curatore del programma espositivo del Museo Civico di Arte Contemporanea - Villa Croce, 

Dott.ssa Ilaria Bonacossa, e sarà composta da: 

- un membro della Commissione “Sala Dogana”, istituita per la selezione di progetti e proposte di 

giovani creativi da realizzarsi in Sala Dogana, spazio a Palazzo Ducale per la promozione dell’arte 

giovane, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2010-220.0.0.-77 

(http://www.genovacreativa.it/dogana/come-funziona) 

- un docente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti (http://www.accademialigustica.it/docenti/) 

 

La suddetta Giuria selezionerà 5 artisti a seguito dell’analisi di ognuna delle proposte presentate, 

tenendo conto della fattibilità e della qualità dei progetti assegnando un punteggio massimo di 50 

punti per l’originalità, un punteggio massimo di 50 punti per la qualità artistica e un punteggio 

massimo di 10 punti per la fattibilità, per un totale di massimo 110 punti. 

 

Gli artisti scelti parteciperanno ad una seconda selezione ad opera di una Commissione di giurati 

composta da membri della rete CreArt. Questa Giuria analizzerà nuovamente i progetti degli artisti 

selezionati per scegliere definitivamente le opere che verranno esposte nella Mostra Europea 

Itinerante del progetto CreArt. 

 

I periodi di mostra saranno i seguenti: 

 

-         Valladolid: luglio- agosto  

-         Lecce: settembre- ottobre 

-         Arad: ottobre - novembre 

 

4. Diritti di utilizzo 

 
I concorrenti, pur restando legittimi proprietari di tutti i diritti relativi alle opere presentate in 

concorso, riconoscono all’organizzazione la facoltà e il diritto di utilizzarle per qualunque iniziativa 

di promozione e comunicazione del concorso e delle attività da esso previste, nonché il diritto non 

esclusivo di esporle e di pubblicarle, anche sotto forma di manifesto o locandina, nei materiali 

pubblicitari della manifestazione,  con la citazione dell’autore in chiara evidenza. 

 

Inoltre il materiale selezionato potrà essere utilizzato dall’organizzazione, sempre segnalando i 

nomi degli autori, in pubblicazioni, mostre, striscioni, locandine, eccetera, anche su Internet, per 

promuovere il concorso e le attività culturali del Comune di Genova e di Genova Palazzo Ducale 

Fondazione per la Cultura. 
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5. Garanzie. Manleva 

 

Gli autori concorrenti garantiscono che il materiale creativo che sottoporranno in concorso è 

originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo da parte di terzi a fondate contestazioni 

per pubblicità ingannevole, plagio, imitazioni o contraffazioni, consapevoli del danno che potrebbe 

derivare, in caso di loro dichiarazioni mendaci, ai promotori del concorso a seguito della 

pubblicazione della loro opera, all’esibizione nella mostra e in tutte le eventuali ulteriori 

utilizzazioni per effetto dell’Art. 4. I concorrenti sollevano inoltre gli organizzatori del concorso da 

ogni rivendicazione avanzata da terzi in ordine all’utilizzazione delle proprie opere, oltre che da 

ogni pretesa per eventuali violazioni della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e di 

diritto d’autore, di cui gli autori assumono sin d’ora ogni responsabilità. 

 

6 . Privacy 

 
I dati personali comunicati all’organizzazione del Concorso sono raccolti unicamente per 

l’assolvimento di compiti previsti dalla Legge, e il loro conferimento è obbligatorio per la 

partecipazione al concorso. Gli artisti concorrenti consentono alla pubblicazione dei dati forniti 

contestualmente all’iscrizione. L’interessato conserva i diritti attribuitigli dal codice sulla Privacy 

(D.L. 196 del 30.06.2003). 

  

 7. Disposizioni generali finali 

 

Il Comune di Genova, nell’ambito del progetto CreArt, è responsabile di: 

- divulgare e promuovere questo evento, elaborare un catalogo digitale, brochure e flyers. 

 

I partner e Lead Partner del progetto CreArt che ospiteranno le varie tappe della mostra itinerante si 

assumeranno i costi derivanti da: 

- trasporto delle opere 

- assicurazione delle opere durante le fasi di trasporto e di esposizione.  

 

Nessun ulteriore onere potrà ricadere sul Comune di Genova. 

 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

 

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare tutti gli articoli di questo bando.  

Le relazioni tra gli artisti partecipanti al concorso e i promotori dell’iniziativa sono regolate dalla 

Legge italiana. Per ogni eventuale controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione delle 

presenti norme o all’esecuzione del concorso sarà esclusivamente competente il Foro di Genova. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. 

Guido Gandino, Dirigente Responsabile della Direzione Cultura e Turismo. 

 

Per informazioni: 

 

http://www.creart-eu.org/ 

creart.genova@gmail.com 

 

Per info sull’inserimento delle opere: 

 

genovacreativa@comune.genova.it 
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