BANDO CONCORSO
YOUNG AT ART 2013
Home is Where the Art is
ART. 1 - Finalità
Il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri), in collaborazione con l’Associazione Culturale
Oesum Led Icima, indice la Seconda Edizione del Concorso “Young at Art” finalizzato alla
promozione e valorizzazione dell’Arte Contemporanea sul territorio calabrese. Il Concorso prevede
l’allestimento di un’esposizione collettiva itinerante che si svilupperà attraverso quattro tappe, di
cui due al MACA (Museo Arte Contemporanea Acri), una durante la Biennale d’Arte
Contemporanea “Magna Grecia” di San Demetrio Corone (Cs) e l’ultima a Torino, nel mese di
novembre, in concomitanza con la fiera d’arte contemporanea “Artissima”, a cui si affiancherà
un’esposizione nel “museo virtuale” del sito www.mediocratitour.it, messo a disposizione dalla
BCC Mediocrati. Il concorso, a tema libero, ha un’unica sezione a cui possono partecipare gli artisti
impegnati nelle seguenti discipline: pittura, scultura e installazione, arte fotografica, video arte,
performance e arte virtuale.
Il Premio è aperto a tutti gli Artisti nati in Calabria non prima dell’1/1/1978.
ART. 2 - Giuria
La selezione delle Opere candidate sarà effettuata da prestigiosi nomi del panorama dell’Arte
Contemporanea:
Curatori del Concorso:
Andrea Rodi
Massimo Garofalo
ART. 3 - Modalità di iscrizione
Gli Artisti possono iscriversi via e-mail (info@museomaca.it) entro e non oltre il 24 marzo 2013,
inviando 5 immagini di opere (o 3 video) – corredate dalle relative didascalie (titolo, tecnica, anno e
misure) – rappresentative della propria produzione e un breve curriculum artistico in cui siano
indicati la data e il luogo di nascita.
ART. 4 - Modalità di Selezione e Mostra Collettiva
Le Giuria selezionerà dieci artisti, tra quelli partecipanti al concorso, che prenderanno parte con un
numero variabile di opere (a discrezione della giuria), selezionate tra quelle inviate dagli artisti
stessi, a una prima mostra all’interno degli spazi del MACA (Museo Arte Contemporanea Acri),
che si terrà nei mesi di aprile e maggio 2013, con inizio in concomitanza con la Settimana della
Cultura indetta dal MiBAC e, successivamente, alle altre tre mostre attraverso cui si dipana il
progetto “Young at Art”. Alcune delle opere selezionate (almeno una per artista) faranno parte di
una mostra “virtuale” visionabile sul sito www.mediocratitour.it. I nomi dei vincitori verranno
comunicati a tutti i partecipanti via e-mail entro il 29 marzo 2013 e lo, stesso giorno, verranno
segnalati sul sito www.museomaca.it. L'allestimento e l’organizzazione delle mostre saranno a cura
di Andrea Rodi e Massimo Garofalo. Le spese di trasporto (andata e ritorno) e l'assicurazione delle
opere saranno a carico e cura dei singoli artisti.
ART. 5 - Responsabilità
Il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) e l’Associazione Culturale Oesum Led Icima, pur

assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità per
eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi
durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni copertura assicurativa va sottoscritta dall'Artista
stesso. Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Concorso, che saranno pubblicati
sul sito www.museomaca.it. L’organizzazione invierà a tutti i partecipanti le comunicazioni
pertinenti e eventuali modifiche che venissero apportate al presente bando. Si raccomanda di fornire
un indirizzo e-mail reale, di aggiungere nella propria rubrica la mail info@museomaca.it e di
consultarla quotidianamente.
ART. 6 - Consenso
Le decisioni della Giuria è inappellabile e insindacabile. Gli artisti vincitori del Concorso “Young at
Art” hanno facoltà di rinunciare alla possibilità di partecipare alle quattro mostre che si svolgeranno
lungo tutto il 2013, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo la classifica stilata dalle Giuria.
Ciascun candidato concede al MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) i diritti di riproduzione
delle opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del catalogo digitale, dell’archivio delle
adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del concorso e delle altre forme di
comunicazione e attività dell'organizzatore. Ciascun candidato autorizza espressamente il MACA
(Museo Arte Contemporanea Acri), nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi
ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice
Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. La
partecipazione al Concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente
Regolamento.

