
Call for artists

Concorso per l'invio di opere d'arte sul tema C'ARTE D’ACQUA

Articolo 1 - CONCORSO C'ARTE D’ACQUA

L’Associazione  Culturale  VERDE CONIGLIO LAB  ART,  in  occasione  del  Festival  “Acque 
d’Arte. La cultura scorre sul fiume” (promossa dall’Associazione Helyos con finanziamento 
Cariparo - Culturalmente 2015), indice il Bando di concorso C'ARTE D’ACQUA per l'invio 
di  opere  d’arte  sul  tema  della  carta intesa  come  materia  prima  e  come  mezzo  di 
comunicazione, ma soprattutto in relazione al contesto storico-ambientale di Battaglia 
Terme.

Lo  scopo è  valorizzare  la  memoria  storica  della  città,  riscoprendo  la  tradizione  della 
lavorazione della carta presso l’opificio dell’antica cartiera (fondata nel 1339 e rimasta in 
uso sino a tutto il XVIII secolo) e recuperando le vetrine chiuse o in abbandono nei locali 
commerciali prospicienti il canale, per realizzare in questi spazi una mostra indoor. L'idea 
nasce dall'esigenza culturale, storica e sociale di mettere in relazione due vuoti: il vuoto 
storico rappresentato dalla memoria della cartiera e il vuoto sociale urbano dei negozi 
dismessi.  L'intento  è  di  creare  una  connessione  tra  il  patrimonio  culturale  e  quello 
urbanistico.  Riempiendo  materialmente  i  due  vuoti  e  ridando  identità  ad  entrambi 
favorendo recupero e rivitalizzazione.

L’installazione della cartiera di Battaglia (la seconda in Italia) presso l’Arco di Mezzo ha 
origine  in  epoca  carrarese.  La  carta  utilizzata  nella  nostra  provincia  tra  XIV  e  XVIII 
secolo,  sia  per  la  stampa  tipografica  che  per  gli  uffici  pubblici  e  privati,  fu  quasi 
unicamente quella prodotta dai “folli della Battaglia”. Le botteghe o stationes di cartolari 
erano dei veri e propri laboratori artigianali: legatorie e rivendite, ma soprattutto centri di 
produzione della carta. All’epoca la carta veniva prodotta da canapa, lino e altre materie 
prime di recupero come stracci di cotone. Per affinità con il ciclo della lavorazione dei 
tessuti  (folloniche  in  antico  o  folli),  le  cartiere  vengono dunque denominate  “folli  da 
carta”.  La ricchezza d’acqua è fondamentale per azionare la ruota a pale del  follo (o 
posta) e per alimentare le diverse fasi di macerazione e lavorazione degli stracci e della 
carta.

Il  tema  indicato  si  presta  ad  una  rilettura  secondo  più  punti  di  vista  (sociali, 
antropologici, storici, artistici, …).

Il concorso a premi finanziato dal bando Culturalmente 2015 è rivolto ad artisti under 35; 
la  partecipazione  all’esposizione  è  aperta  al  contributo  di  tutti  gli  artisti  interessati. 
L'iscrizione comporta in ogni caso la piena accettazione degli articoli del regolamento.

Le opere devono essere frutto di una rielaborazione originale e possono essere realizzate 
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con qualsiasi tecnica (pittura, scultura, fotografia, installazione multimediale), materiale e 
supporto. 

L'esposizione  durerà  tutto  il  periodo del  Festival  “Acque d’Arte.  La  cultura  scorre  sul 
fiume” che avrà luogo (sotto il patrocinio del comune di Battaglia Terme) nell'estate 2016 
(periodo indicato: 28 maggio – 12 giugno 2016).

Le immagini delle opere esposte, e in particolare di quelle premiate o per le quali sarà 
assegnata una menzione speciale,  potranno essere utilizzate per finalità  promozionali 
dell’evento a discrezione degli organizzatori ovvero degli sponsor e dei partner . 

Tutti gli interessati sono invitati a rimanere aggiornati tramite il sito e i canali social.

Articolo 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante (in gruppo o singolo) deve iscriversi entro il 29 aprile 2016, inviando 
la propria candidatura via email all’indirizzo e-mail: verdeconiglio1235@gmail.com.

Alla  domanda  di  partecipazione  deve  essere  allegato  il  proprio  Curriculum  Vitae  e 
materiale fotografico e/o informativo delle opere proposte (come specificato al §. 3).

Il  concorso a premi è rivolto  ad artisti  under 35: il  requisito anagrafico (ovvero, età 
inferiore  ai  35  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda)  va  esplicitamente 
dichiarato nella formulazione della domanda di partecipazione al concorso.

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei  dati  personali)  è  richiesto  esplicito  consenso  ai  partecipanti  affinché  i  loro  dati 
personali  possano  essere  elaborati  (come  specificato  al  §.  6);  detto  consenso  è 
facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione al concorso.

Articolo 3 – PRESENTAZIONE e SCELTA DELLE OPERE

Ogni  partecipante  può  proporre  al  massimo  3  opere  realizzate  con  qualsiasi  tecnica 
(pittura, scultura, fotografia, installazione multimediale), materiale e supporto.

Annesso al materiale fotografico di presentazione, è necessario fornire un breve testo 
esplicativo (in formato .doc o .pdf) con dettagli tecnici (materiale, dimensioni, peso).

Il  Comitato Organizzativo nominato all’interno dell’Associazione VERDE CONIGLIO LAB 
ART comunicherà le opere scelte (sia per la partecipazione al concorso under 35 che 
all’esposizione)  tramite  e-mail  e  con  pubblicazione  degli  artisti  ammessi  al  concorso 
under 35 tramite i canali web e social dell’evento, entro il 3 maggio 2016.
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Articolo 4 – REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA INDOOR

Il Comitato Organizzativo, in collaborazione con gli artisti scelti, definirà le modalità di 
invio delle opere, che dovranno pervenire in sito entro e non oltre il 26 maggio 2016.

L’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART, in accordo con l’Organizzazione del Festival 
“Acque d’Arte. La cultura scorre sul fiume”, si farà carico delle autorizzazioni e delle spese 
preventivate per l’installazione delle opere in loco; sono esclusi altri rimborsi spesa (es., 
materiali  di  realizzazione;  spese  di  trasferta  degli  autori;  imballaggio,  spedizione, 
trasporto delle opere).

Articolo  5 –  PROPRIETA’  INTELLETTUALE,  ESPOSIZIONE, DIFFUSIONE ED EVENTUALE 
VENDITA DELLE OPERE

Ogni partecipante aderendo all’iscrizione dichiara di essere l’autore delle opere proposte e 
autorizza  l’Associazione  VERDE CONIGLIO LAB ART a  pubblicizzarle  (con l’indicazione 
dell’autore) per tutti gli usi necessari e/o opportuni al programma di comunicazione del 
Festival “Acque d’Arte. La cultura scorre sul fiume”, per tutte le iniziative direttamente ed 
esplicitamente collegate all’evento “C'ARTE D’ACQUA” (es., galleria permanente presente 
sul sito web, catalogo del concorso, promozione, articoli stampa, ecc…) e per gli scopi 
riportati  all'Art.  1.  In particolare, le opere selezionate saranno esposte in pubblico in 
occasione  del  Festival.  Le  opere  premiate  e  quelle  segnalate  da  menzioni  speciali 
potranno  essere  ammesse  ad  ulteriori  eventi  presso  la  sede  dell’Associazione 
Organizzatrice (a titolo gratuito, secondo le premiazioni e le menzioni speciali assegnate, 
§§. 7, 9).

L’Associazione  VERDE  CONIGLIO LAB  ART non  acquisisce  i  diritti  delle  opere,  ma in 
accordo con gli artisti funge da promotore espositivo. L’eventuale vendita delle opere fa 
riferimento all’artista che ne detiene la proprietà intellettuale e materiale. 

In  particolare,  il  titolo  originario  dell'acquisto  del  diritto  di  autore  è  costituito  dalla 
creazione dell'opera,  quale  particolare  espressione  del  lavoro intellettuale.  È  reputato 
autore dell'opera, salvo prova contraria,  chi  è in essa indicato come tale nelle forme 
d'uso,  ovvero,  è  annunciato  come  tale  nella  rappresentazione  dell'opera  stessa.  (L. 
22/04/1941 n° 633).

Articolo 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I  dati  personali  forniti  insieme  alla  partecipazione  saranno  trattati  dal  Comitato 
Organizzatore  al  solo  fine  di  consentire  l’analisi  e  la  valutazione  dei  progetti.  Essi 
potranno essere comunicati a terzi fornitori solo per le finalità strettamente connesse e 
diffusi in occasione della pubblicazione di cui al §. precedente (Art. 5). 
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Articolo 7 – GIURIA TECNICA

La  Giuria,  composta  da  esperti  indicati  dall’Organizzazione,  decreterà  i  vincitori  del 
concorso a premi destinato ad artisti under 35, con giudizio inappellabile.

I nomi dei componenti della Giuria verranno pubblicati entro il  giorno di apertura del 
Festival.

La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare 
le  opere  più  aderenti  ai  temi  di  ispirazione  del  concorso,  la  loro  qualità  artistica  e 
l’originalità. 

I premi in denaro (§. 8) sono riservati esclusivamente ai partecipanti al concorso per 
artisti under 35.

Saranno altresì assegnate menzioni speciali (§. 9), dichiarate entro il giorno di chiusura 
dell’evento a discrezione del Comitato Organizzatore dell’evento.

La  premiazione  verrà  celebrata  nella  serata  conclusiva  del  Festival  “Acque d’Arte.  La 
cultura scorre sul fiume”.

Articolo 8 - PREMI IN DENARO

L’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART mette a disposizione una serie  di  premi in 
denaro per un importo complessivo di 900 euro, consistenti in:

-primo premio: 400 euro

-secondo premio: 300 euro

-terzo premio: 200 euro.

Articolo 9 - INIZIATIVE FUORI CONCORSO

La partecipazione all’evento è aperta anche ad opere fuori concorso under 35 per tutti gli 
artisti  interessati  a confrontarsi  sul  tema indicato. Le opere fuori  concorso under 35, 
selezionate  dal  Comitato  Organizzatore,  saranno  esposte  al  pubblico  nelle  sedi 
concordate durante il Festival “Acque d’Arte. La cultura scorre sul fiume”.

Per tutta la durata del Festival saranno raccolte (in forma cartacea e/o telematica e social 
network) le  preferenze espresse dal  pubblico (su tutte  le  opere esposte,  anche fuori 
concorso under 35). L’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART si  riserva di  decretare 
l’allestimento di una mostra espositiva delle prime 4 opere classificate presso la propria 
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sede (entro l’anno 2016).

La Giuria,  in  accordo con il  Comitato  Organizzatore,  assegnerà menzioni  speciali  agli 
artisti fuori concorso under 35 che riceveranno più preferenze, e in particolare:

-primo  classificato  fuori  concorso  under  35:  mostra  personale  presso  la  sede 
dell’Associazione  Organizzatrice  VERDE  CONIGLIO  LAB  ART  (da  allestire  entro  l’anno 
2016).

Articolo 10 - PREMI NON RITIRATI

Eventuali  premi  non  ritirati  durante  la  cerimonia  di  premiazione  conclusiva  potranno 
essere ritirati entro 30 giorni dalla stessa, mettendosi in contatto con l’organizzazione.

Battaglia Terme (PD), 29/03/2016
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