FUORI
Progetto per la promozione e la valorizzazione
dei giovani artisti della Provincia di Grosseto.
a cura di Claudia Gennari e Marta Paolini

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Art.1 - Ambito di intervento e finalità
Il progetto FUORI si propone di creare un'occasione d'incontro e promozione per giovani artisti
emergenti (under 35) della Provincia di Grosseto, che favorisca visibilità e contatti con il pubblico,
con giovani curatori, critici d'arte e con le istituzioni culturali. L'evento metterà inoltre in relazione i
giovani creativi con gallerie d'arte tra le più attive sulla scena nazionale, affinché le eccellenze
culturali del nostro territorio non siano solo un vanto nostrano ma possano inserirsi e farsi
conoscere in circuiti di più ampio respiro, lontano da localismi e campanilismi.
Al progetto FUORI si lega Comete 2014, l'annuale appuntamento che, nei giorni dell'Epifania,
anima la Chiesa dei Bigi a Grosseto, richiamando un vasto pubblico: uno o più degli artisti
partecipanti al progetto avrà la possibilità di lavorare nella realizzazione dell'evento.
Art.2 - Descrizione del progetto
Il progetto FUORI si rivolge a giovani artisti fra i 16 ed i 35 anni di età, nati o residenti nella
Provincia di Grosseto. Gli artisti potranno partecipare inviando il loro curriculum ed un portfolio
con le modalità indicate all'Art. 3 del presente bando.
Prima fase – Pre-selezione e mostra collettiva presso Museo Archeologico e d'Arte della Maremma,
sala espositiva Cedav e spazio “Officina”
Una prima commissione di esperti opererà una pre-selezione del materiale pervenuto. Gli artisti
selezionati esporranno una o più opere presso i locali del Museo Archeologico e d'Arte della
Maremma, la sala espositiva Cedav e lo spazio “Officina” a partire dal 28 dicembre 2013.
Seconda fase – Selezione per Comete 2014
Ogni anno la Fondazione Grosseto Cultura, in co-organizzazione con l'amministrazione comunale
di Grosseto, durante il periodo natalizio, allestisce nella Chiesa dei Bigi una mostra d'arte
contemporanea che afferisce al ciclo di eventi d'arte Comete.
La settima edizione è prevista dal 4 al 6 gennaio 2014.
La commissione di esperti sceglierà tra gli artisti pre-selezionati quello più idoneo a realizzare un
progetto espositivo per Comete 2014

Terza fase – Segnalazione da parte delle Gallerie1
1

L'organizzazione si riserva di sostituire o aggiungere i soggetti collaboratori con gallerie di pari livello.

Al momento della pubblicazione del presente bando hanno aderito al progetto FUORI le seguenti
gallerie d'arte:
Galleria Il Frantoio, Capalbio (GR)
Simboli Art Gallery, Firenze
Cerruti Arte, Genova
Galleria FuoriCampo, Siena
Galleria della Tartaruga, Roma
Il materiale consegnato dagli artisti partecipanti al bando e pre-selezionati durante la prima fase
verrà trasmesso alle gallerie aderenti al progetto. I galleristi coinvolti saranno invitati a visitare
personalmente la mostra allestita presso i locali del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma,
la sala espositiva Cedav e lo spazio “Officina” a partire dal 28 dicembre 2013.
Ogni galleria segnalerà uno o più artisti che, a loro parere, si distingueranno per originalità del
percorso creativo, qualità e valore, motivando la loro scelta.
L'esito delle segnalazioni verrà reso noto durante la quarta fase del progetto.
Quarta fase – Giornate studio
Come fase conclusiva del progetto si intende creare un'occasione di confronto libero e diretto fra
artisti, curatori, critici e galleristi; un momento di riflessione scientifica che possa coinvolgere un
pubblico variegato: dagli operatori del settore agli appassionati d'arte.
 1a giornata Giovani curatori / giovani critici

Giovedì 16 gennaio 2014, ore 17
Museo di Storia Naturale della Maremma
Storici dell'arte, critici, curatori: l'esercito di operatori culturali in campo artistico si moltiplica ma
non sempre quantità è sinonimo di qualità. E il rapporto con il pubblico muta. Tavola rotonda con
giovani curatori, protagonisti del panorama italiano.
 2a giornata Galleristi e mercato d'arte

Venerdì 17 gennaio 2014, ore 17
Museo di Storia Naturale della Maremma
Il mondo dell'arte è da sempre legato a quello del mercato? Ma chi detta le regole? Chi decreta il
successo o l'insuccesso di un creativo nel complesso mercato dell'arte?
Per rispondere a queste domande si propone una tavola rotonda con i galleristi coinvolti nel bando
di concorso.
In questa occasione verranno resi noti i nomi segnalati dai galleristi con la motivazione da essi
fornita, con l'auspicio che da questa occasione possano nascere ulteriori collaborazioni a seconda
della disponibilità di ciascuna galleria.

Art.3 - Modalità e tempi di partecipazione
Il presente bando si rivolge ad artisti fra i 16 ed i 35 anni di età, nati o residenti nella Provincia di
Grosseto.
Le discipline espressive interessate al concorso sono: pittura, scultura, installazioni, video arte,
grafica, disegno e illustrazione, fotografia, arte digitale e computer grafica.
Gli artisti che vorranno partecipare al progetto dovranno far pervenire entro il 15 dicembre 2013 il
seguente materiale:
 Curriculum
 Portfolio in formato digitale (minimo 6 immagini, massimo 20)
 Modulo di iscrizione allegato al bando
 Facoltativo: il candidato può presentare un progetto di allestimento delle proprie opere per la
la mostra del ciclo Comete 2014, Chiesa dei Bigi, 4-6 gennaio 2014. Considerate le
caratteristiche della sede espositiva, si consiglia un allestimento essenziale e site-specific. La
commissione si rende disponibile per chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, previa accordi
telefonici, contattando i numeri 347 0760901 o 333 2159031.
Il materiale deve pervenire scegliendo una delle seguenti modalità:
a) Inviando il materiale all'indirizzo progettofuori@gmail.com (si consiglia di inviare il materiale
tramite servizi di hosting temporaneo)
b) Consegna a mano presso Fondazione Grosseto Cultura (via Bulgaria 21, Grosseto - Tel.:
0564-453128).
c) Invio per posta (non farà fede il timbro postale) a Fondazione Grosseto Cultura, via Bulgaria
21 – 58100 Grosseto.
Scegliendo di partecipare al bando, gli artisti si impegnano, qualora selezionati, ad esporre una o più
opere, a discrezione dell'organizzazione, durante la mostra legata al progetto e a loro dedicata e si
rendono disponibili a realizzare con il CEDAV la mostra del ciclo Comete 2014, Chiesa dei Bigi, 46 gennaio 2014.

Art.4 - Criteri di valutazione, selezione e giuria.
Una commissione di esperti opererà una prima selezione del materiale.
La commissione sarà composta da Mauro Papa (Direttore del Cedav Grosseto), Claudia Gennari
(storica dell'arte, curatrice del progetto FUORI), Marta Paolini (storica dell'arte, curatrice del
progetto FUORI), Marcella Parisi (storica dell'arte, docente del Liceo Artistico Pietro Aldi) e un
componente dell'associazione culturale CLAN Collettivo Libero Anti Noia. La commissione
giudicherà nel complesso il percorso artistico dei candidati, l'originalità nell'utilizzo degli strumenti
espressivi, l'efficacia comunicativa e la qualità estetica dei lavori presentati.
L'esito della selezione verrà reso noto sul sito http://www.fondazionegrossetocultura.it/, e tramite
mezzi stampa entro il 18 dicembre 2013.
Tutti gli artisti pre-selezionati dovranno mettersi in contatto con l'organizzazione per prendere
accordi sulla modalità di consegna delle opere da esporre in mostra. Le eventuali spese per la
consegna ed il ritiro delle opere e l'assicurazione sono a carico dell'artista.

La segnalazione dei nomi degli artisti scelti dalle singole gallerie partecipanti al progetto verranno
invece resi noti durante l'ultima giornata studio Galleristi e mercato d'arte prevista per venerdì 17
gennaio 2014, ore 17, presso il Museo di Storia Naturale della Maremma.
La commissione selezionerà inoltre l'artista chiamato a partecipare a Comete 2014, con precedenza
per coloro che hanno presentato un progetto di allestimento.
L'esito della selezione dell'artista per la partecipazione a Comete 2014 verrà reso noto sul sito
http://www.fondazionegrossetocultura.it/ e tramite mezzi stampa entro il 18 dicembre 2013. Le spese di
allestimento per la mostra Comete 2014, Chiesa dei Bigi, 4-6 gennaio 2014, saranno a carico
dell'organizzazione.
Art.5 - Diritti e copyright
La Fondazione Grosseto Cultura si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per l'attività
di comunicazione e promozione dell'evento, per l'inserimento nella documentazione di archivio e/o
per ogni altra esigenza ed opportunità di carattere istituzionale e culturale. La Fondazione sarà
esentata dalla corresponsione dei diritti di riproduzione, d'utilizzazione e di edizione nell'ambito
della promozione del concorso. La responsabilità derivante dalla pubblicazione del materiale
presentato è ad esclusivo carico del candidato proponente.
Sarà inoltre responsabilità del fotografo garantire il consenso alla pubblicazione da parte dei
soggetti rappresentati se maggiorenni o dei genitori se minorenni, e il rispetto delle norme vigenti in
materia di ritratto fotografico.
Art.6 - Consenso
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.
Art.7 - Diritto di revoca
La Fondazione Grosseto Cultura e l'organizzazione del progetto FUORI si riservano il diritto di
modificare il presente regolamento in qualunque momento, dandone comunicazione scritta ai
soggetti interessati.
Art.8 - Trattamento dati personali
I dati personali dei candidati verranno trattati esclusivamente per evadere la richiesta di
partecipazione al presente bando di selezione.
Ai sensi dell'art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dei propri dati scrivendo
a: Fondazione Grosseto Cultura, via Bulgaria 21 - 58100 GROSSETO.
Art.9 - Informazioni
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la segreteria di Fondazione Grosseto Cultura:
Tel. e fax.: 0564 453128
e-mail: promozione@fondazionegrossetocultura.it
sito web: http://fondazionegrossetocultura.it

MODULO DI ISCRIZIONE
Bando di partecipazione
per il progetto FUORI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _______ il _______________________
residente a _________________________________ prov. _______ C.A.P. ___________________
via/piazza _________________________________________________________ n. ____________
documento di identità ______________________________________________________________
telefono ______________________________________ cellulare ___________________________
e-mail __________________________________________________________________________

Aderisce gratuitamente al concorso FUORI - Progetto per la promozione e la valorizzazione dei
giovani artisti della Provincia di Grosseto.
Accetta integralmente tutte le condizioni del regolamento e garantisce, assumendone ogni
responsabilità, di essere titolare e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti di sfruttamento
del materiale consegnato.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente
per scopi inerenti alla manifestazione.

Data

Firma

__________________________

___________________________

