Piazza Almerico da Schio: la piazza si fa bella!
CALL TO ACTION PER ARTISTI DI TUTTA ITALIA E DI TUTTE LE ETÀ

1.

Promotori

L’Associazione Cuore di Schio, in collaborazione con Comune di Schio, Ascom Confcommercio Schio, FavDiskos Schio e Liceo Artistico A. Martini Schio, promuove il progetto “Piazza Almerico da Schio, la piazza
si fa bella!” per favorire la rigenerazione dell’omonimo spazio urbano.
Nell’ambito del progetto di rigenerazione, Cuore di Schio bandisce il presente Concorso a tema per
artisti grafici e illustratori.
2.

Obiettivo

Obiettivo del Concorso è la selezione di minimo 12 e massimo 17 opere di grafica e/o illustrazione
digitale (come meglio specificato in seguito) realizzate con tema “Il volo”.
Tale tema è proposto in collegamento con la figura di Almerico da Schio, a cui la piazza è dedicata, del
quale il 28 novembre 2020 si ricorderanno i 90 anni dalla morte, avvenuta a Vicenza nel 1930. Almerico da
Schio è stato il progettista e costruttore dell’“Aeronave Italia”, o “Dirigibile Italia”, il primo dirigibile
italiano che si alzò in volo il 17 giugno del 1905 dalla città di Schio.
Specifichiamo che la figura di Almerico da Schio è ispiratrice puramente ideale del tema del concorso. “Il
Volo”, infatti, va considerato nel senso più libero del termine dagli artisti che non saranno tenuti a rispettare
altri vincoli creativi.
3.

Dimensione, tecnica, materiale

Sono ammesse le opere di illustrazione, grafica, grafica digitale.
Le immagini potranno essere realizzate con qualunque tecnica grafica, in bianco e nero o a colori, nel
formato 48 cm di base x 100 cm di altezza, facendo obbligatoriamente riferimento al template allegato a
questo bando (allegato 1).
Le opere dei partecipanti dovranno essere inviate via email o come allegato, o, se il peso delle immagini
fosse eccessivo, tramite link (WeTransfer, link Dropbox, link Drive, etc.) in formato, tif, eps, o pdf ad alta
risoluzione (minimo 300 dpi).
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Se le opere non rispetteranno i requisiti di formato e di risoluzione minima richiesta, l’organizzazione riterrà
le candidature automaticamente nulle.
4.

Stampa opere selezionate e relativo allestimento

Le opere selezionate (minimo 12 e massimo 17) verranno stampate su pannelli da esterno da parte di
Cuore di Schio, utilizzando il file esecutivo presentato dall’artista.
I pannelli verranno affissi lungo le colonne di piazza Almerico da Schio da Cuore di Schio.
Oltre allo spazio riservato alle opere (48 cm di base x 100 cm di altezza), Cuore di Schio si riserva di
stampare sopra e/o sotto l’opera informazioni relative all’artista, al progetto e ai partner di progetto e/o
eventuali sponsor. L’area indicata e destinata all’opera chiaramente non verrà alterata.
A proprio insindacabile giudizio Cuore di Schio potrà rimuovere i pannelli esposti per qualsiasi ragione, come
ad esempio: usura, atti vandalici, interventi di manutenzione sui manufatti, etc.
5.

Numero di opere d’arte selezionate

Il numero di opere selezionate è suddiviso in due blocchi:


Primo blocco: 12 opere che verranno sicuramente selezionate, stampate e affisse



Secondo blocco: 5 opere che verranno selezionate, stampate e affisse se la campagna di
crowdfunding “Facciamo rinascere Piazza Almerico da Schio, la piazza si fa bella!”
raggiungerà l’obiettivo economico prefissato. Per info e approfondimenti sulla campagna di
crowdfunding: www.ideaginger.it

A proprio insindacabile giudizio, Cuore di Schio, se la campagna di crowdfunding supererà l’obiettivo
economico prefissato, ferma restando la realizzazione del primo e del secondo blocco, potrà prevedere la
realizzazione di ulteriori pannelli, secondo propri e liberi criteri anche non previsti dal presente bando.
6.

Requisiti di partecipazione

Per il primo blocco verranno selezionate 12 opere realizzate da artisti di qualsiasi nazionalità
(professionisti, non professionisti, studenti, etc.), senza limiti di età.
Per il secondo blocco verranno selezionate 5 opere realizzate da artisti (professionisti, non
professionisti, studenti, etc.), con un’età massima di 30 anni (anche se compiuti alla data di
pubblicazione del presente bando), residenti e/o nati nella Regione Veneto.
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Si chiarisce che gli artisti che rispettino i requisiti per essere selezionati nell’eventuale secondo blocco,
possono comunque partecipare al concorso per essere selezionati anche nel primo blocco di opere.
L’iscrizione al concorso è gratuita per tutti i partecipanti.
7.

Premi

Per gli artisti selezionati sono previsti i seguenti premi in denaro:
• primo blocco: le 12 opere selezionate saranno compensate con un premio in denaro di euro 600,00
(seicento/00 - comprensivi di iva e ogni altro onere fiscale e contributivo) per ciascun artista selezionato.
Saranno quindi erogati in totale Euro 7.200,00.
• secondo blocco: le 5 opere selezionate, se la campagna di crowdfunding raggiungerà l’obiettivo,
saranno compensate con un premio in denaro di euro 400,00 (400/00 - comprensivi di iva e ogni altro
onere fiscale e contributivo) per ciascun artista selezionato. Saranno quindi erogati in totale Euro 2.000.
Oltre al premio per gli artisti selezionati, Cuore di Schio sosterrà i costi di stampa e affissione delle opere.
8.

Commissione di selezione

La commissione di selezione delle opere (primo blocco ed eventuale secondo blocco) è così composta:


Barbara Corzato, Assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Schio



Petra Cason Olivares, Curatrice d’arte e organizzatrice di eventi culturali



Nicola Minelli, Manager del distretto del commercio di Schio



Giampiero Valente, Docente del liceo artistico “A. Martini” di Schio



Domenica Frusti, Presidente centro storico Ascom Confcommercio – mandamento di Schio (o altro
delegato)



Milena Zanotelli, Grafica, illustratrice e docente presso Accademia delle Belle Arti Venezia e Fav
Diskos Schio, formazione creativa


9.

Renzo Matino, Grafico di Schio
Modalità di partecipazione

È ammessa la partecipazione esclusivamente come singolo artista. Non sono quindi ammesse opere
collettive.
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Ogni artista può presentare al massimo due opere inedite e create per l’occasione. Nel caso in cui un
artista presenti due opere, entrambe potranno essere selezionate. L’artista si assume la responsabilità in
sede di presentazione dell’opera del fatto che essa sia appunto inedita.
Per partecipare al concorso occorre inviare una mail all’indirizzo lapiazzasifabella@gmail.com entro
le ore 23.30 del giorno 28 settembre 2020 con OGGETTO: “titolo progetto di NOME e COGNOME”
allegando la seguente documentazione:
1. Scheda di partecipazione (allegato 2 al presente bando) compilata in tutte le sue parti e completa di
fotocopia di carta d’identità in corso di validità
2. File grafico dell'opera/e, con la specifica del nome e cognome dell’artista, del titolo, seguendo
obbligatoriamente il template allegato, in formato digitale (estensione *.tif *.eps, *pdf) con una
definizione di minimo 300 dpi
3. Biografia discorsiva (massimo 1 facciata A4, circa 2000 battute)
4. Descrizione dell’opera (massimo 1 facciata A4, circa 2000 battute)
Se il peso degli allegati fosse eccessivo, sarà ammesso l’invio via email di un link di download univoco e
riconducibile senza equivoci al partecipante. A tal scopo, l’artista potrà optare liberamente per piattaforme
quali WeTransfer, Dropbox, Google Drive, etc.
In caso di partecipazione senza la presentazione completa degli allegati sopra indicati gli artisti verranno
esclusi.
10.

Opere selezionate e relativa esposizione

Entro il 30 ottobre 2020 gli artisti la cui opera è stata selezionata verranno informati via mail e riceveranno
comunicazione sulla premiazione delle opere e l’inaugurazione dell’esposizione.
11.

Accettazione e privacy

1. Accettando il Bando di “Piazza Almerico da Schio, la piazza si fa bella!” al momento della partecipazione e
firmando la scheda di partecipazione, l’artista accetta tutte le condizioni in esso riportate.
2. Gli artisti detengono i diritti delle immagini delle opere candidate, ma concedono gratuitamente a Cuore di
Schio, Comune di Schio, Ascom Confcommercio Schio, Liceo Artistico “A. Martini” e Fav-Diskos (d’ora in poi
i promotori) l'utilizzo ai fini della comunicazione e promozione: per i materiali di promozione associati al
premio e per la loro pubblicazione all'interno dei siti web e delle pagine social dei promotori.
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3. Gli artisti concedono la possibilità ai promotori del concorso di realizzare max. 3 copie della loro opera
che, senza modifiche non concordate con l’autore, potranno essere donate alle aziende sponsor
dell’iniziativa. A loro volta tali aziende si impegnano a non realizzare ulteriori copie, a non distribuirle a terzi e
a non ricavarne alcun utile economico e commerciale.
4. Il partecipante al concorso autorizza espressamente i promotori nonché i suoi diretti delegati a trattare i
dati personali dell'artista partecipante ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR), anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite dai soggetti suddetti. Ogni controversia sarà trattata in Italia e
secondo la legge italiana. I dati personali, le immagini delle opere del premio e/o altre opere inserite sul sito,
o film/video girati dai promotori durante un evento, per promuovere gli artisti e se stessi, o in altri eventi di
arte contemporanea, nella promozione su web, comunicazione o marketing, potranno essere liberamente
utilizzati dai promotori.
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare: lapiazzasifabella@gmail.com
Schio (VI), 7 luglio 2020
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