
 
BANDO DI CONCORSO

 LA CITTA' VISIBILE 2016

Per nascita e per scelta
Arti al femminile in Maremma

Art.1 – Descrizione del concorso 

La  Fondazione  Grosseto  Cultura,  tramite  il  Centro  Documentazione  Arti  Visive  (CEDAV)  e  in 
collaborazione con il Comune di Follonica, promuove un bando di concorso nazionale dedicato alle 
arti visive e riservato alla partecipazione delle donne (per nascita e per scelta).

Le  discipline  espressive  interessate  dal  concorso  sono:  fotografia,  pittura,  scultura,  disegno e 
illustrazione, arte digitale e computer grafica, installazione e ambiente, video. 

Tutte le opere selezionate saranno esposte nel Casello idraulico di Follonica dal 8 ottobre 2016 
(inaugurazione della manifestazione Città Visibile e della Notte visibile della Cultura) al 4 novembre 
2016. 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le donne (per nascita e per scelta) e gratuita.  Le 
opere presentate possono essere inedite o edite; nel caso fossero già state esposte al pubblico 
non devono aver partecipato a mostre allestite a Grosseto nel 2016.

Art.2 – Tema del concorso: Arti al femminile 

Il tema è libero, anche se ogni opera dovrebbe declinarsi “al femminile”, cioè cercare di fornire un 
contributo per rispondere alla domanda: dove si inscrive la differenza sessuale in arte? Partendo 
dal presupposto che esiste un'arte al femminile capace di esprimere un atteggiamento diverso da 
quello maschile, ci piacerebbe che venisse indagato il terreno in cui le donne non concorrono più 
con il  linguaggio e con la  grammatica dell'arte maschile.  Dalla  fotografia  alle  installazioni  e ai 
video,  il  femminile  può  rappresentare  una  nuova  sperimentazione  che  veicola  la  propria 
soggettività liberamente, senza veli ed eccessive mediazioni, e denuncia gli stereotipi legati alla 
narrazione della propria condizione di genere.

Art.3 – Modi e tempi di partecipazione

Ogni candidato potrà esporre una sola opera. Nel caso della fotografia, come opera singola può 
anche essere intesa una serie di  massimo 3 immagini.  Per la  selezione,  i  candidati  dovranno 
inviare  le  immagini  che  riproducano  (nel  caso  di  dipinti,  sculture,  disegni,  illustrazioni)  o 
costituiscano (nel caso delle foto o computer grafica) fino a un massimo di tre opere. Le tre opere 
proposte potranno esprimere il tema del concorso anche senza essere in relazione tra loro. Sarà 
selezionabile per la mostra solo una tra le eventuali tre opere proposte. 



Il candidato dovrà iscriversi e al concorso e fornire entro il giorno 31 luglio 2016 i propri elaborati 
inviando  all'indirizzo  l  acittavisibilefollonica@gmail.com   una  email  che  contenga:  immagini  in 
formato digitale .jpg a bassa risoluzione (max 500 kb ognuna) che riproducano fino a un massimo 
di tre opere; un file con il modulo di iscrizione allegato al bando e debitamente compilato (la 
firma verrà apposta in un secondo momento). 

Gli autori delle opere selezionate saranno contattati dal Cantiere Cultura Follonica per concordare 
le modalità di consegna dei files-immagine per la pubblicazione nella brochure/catalogo e delle 
opere per l'allestimento della mostra. Per la mostra, le foto e le opere grafiche dovranno essere 
fornite già stampate sui materiali di supporto che si riterranno più idonei e con ganci per essere 
appese; se protetti  da un vetro, i  lavori  dovranno avere una cornice dignitosa (sono vietate le 
cornici a giorno). 

Art.4 – Trasporto, responsabilità e allestimento delle opere

Le opere dovranno pervenire all’indirizzo indicato dall'organizzazione entro e non oltre la data che 
sarà comunicata ai candidati selezionati. In caso di mancato recapito delle opere nei giorni e orari  
stabiliti, comunicati e confermati, le opere non saranno esposte in mostra. Le spese di trasporto 
(andata e ritorno) e l’assicurazione delle opere (qualora il candidato ritenga opportuno assicurare 
la propria opera per il periodo di trasporto e mostra) saranno a carico e cura dei singoli candidati. 
L’allestimento  della  mostra  delle  opere  selezionate  è  a  cura  del  Cantiere  Cultura.  Il  Cantiere 
Cultura, pur assicurando la massima cura delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per 
eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o alle persone, che possano verificarsi 
durante tutte le fasi della manifestazione.

Art.5 – Diritti e copyright

La  Cantiere  Cultura  Follonica  si  riserva il  diritto  di  utilizzare  il  materiale  grafico,  fotografico  e 
letterario pervenuto per l'attività di comunicazione e promozione dell'evento, per l'inserimento nella 
documentazione di archivio e/o per ogni altra esigenza e 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 dell’opera in concorso è ad esclusivo carico del candidato proponente. Sarà 
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

Il Cantiere Cultura Follonica si riserva 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  dai  propri  dati 
scrivendo a: lacittavisibilefollonica@gmail.com

Art.10 – Informazioni

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare: e-mail: l  acittavisibilefollonica@gmail.com  
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PER UTILIZZARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLEGATO AL BANDO 

ANDARE ALLA PROSSIMA PAGINA DI QUESTO DOCUMENTO



MODULO DI ISCRIZIONE
Bando di concorso Città Visibile 2016

                                                    
La sottoscritta:
nata a:     il:             
residente a:  CAP: 
via:
telefono:
e-mail: 

Aderisce  gratuitamente al concorso “La Città Visibile 2016” con la/le  seguente/i opere: 

• titolo della/delle opere (max 3): 

• tecnica:  

• dimensioni dell'originale/i da portare in mostra (cm. H x L):

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  
delle opere indicate. 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente  
per scopi inerenti alla manifestazione

Data                       Firma

 


