::ART.01 - CONCEPT E FINALITÀ DEL CONCORSO::
1.

Il LICEO ARTISTICO ‘DOSSO DOSSI’ di Ferrara bandisce la prima edizione del concorso OLTRE dedicato ad
ex-studenti del Liceo ed Istituto d’Arte Dosso Dossi di Ferrara, al di sotto dei 35 anni compresi. Scopo del
concorso è quello di promuovere la giovane creatività italiana tracciando un continuum generazionale tra le
abilità acquisite già a partire dagli anni liceali e maturate durante un proprio percorso di crescita artistica.

2.

Il Concorso intende individuare e promuovere il lavoro di una, o di un giovane artista/creativo che, a seguito
del conseguimento della Maturità Artistica presso il suddetto Liceo, abbia saputo proseguire la propria
attività artistica e progettuale, maturando una personale poetica espressiva e un originale percorso
professionale.

3.

La o il giovane selezionato avrà in premio la possibilità di realizzare una mostra personale presso la Sala
Espositiva del Liceo Artistico, sita in via Bersaglieri del Po 25, durante lo svolgersi del Festival
Internazionale a Ferrara, mostra che entrerà a pieno titolo all’interno del programma collaterale dello
stesso festival.

::ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE::
1.

La selezione avverrà per mezzo di presentazione del proprio curriculum e del proprio portfolio lavori: essi
non sono soggetti a limitazioni di generi o mezzi espressivi e sarà possibile pertanto presentare lavori
scultorei e installativi, come pittorici, fotografici, grafici o architettonico/progettuali.
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Il portfolio, corredato di immagini, oltre che di eventuali schede esplicative delle opere contenute, dovrà
essere inviato per mezzo di posta elettronica, solo ed unicamente in formato pdf. Il numero di lavori (o serie
di lavori multipli) presentati dovrà essere contenuto tra un minimo di 5 e un massimo di 15.
Il curriculum, anch’esso da inviare tramite posta elettronica dovrà contenere oltre che i dati e i recapiti
personali del partecipante, una breve poetica e dichiarazione d’intenti personale, l’elenco degli studi
effettuati e l’elenco delle esposizioni o attività professionali coerenti con il proprio percorso artistico e
professionale.

::ART. 3 - DESTINATARI DEL CONCORSO::
1.

Il concorso è rivolto a ex-alunni del Liceo Artistico e dell’Istituto d’Arte ‘Dosso Dossi’ di ogni indirizzo, o
sezione, che alla data della chiusura del concorso, fissato per Marzo 2019 non abbiano superato i 35 anni
di età compresi.

2.

Il materiale pervenuto da autori che non corrisponderanno a tali caratteristiche non verrà preso in
considerazione dalla commissione giudicante e non parteciperà di fatto in nessun modo al concorso.

::ART. 4 - MODALITÀ E TEMPISTICHE::
1.

Per partecipare alla selezione sarà insindacabilmente necessario inviare tutto il materiale
precedentemente indicato (portfolio in formato pdf, curriculum dettagliato, bozza di una proposta di
mostra) all’indirizzo di posta elettronica: galleriadeldosso@libero.it
indicando come oggetto: SELEZIONE CONCORSO OLTRE
entro e non oltre la mezzanotte del 01/04/2019

2.

Il materiale che verrà presentato in modalità e in supporto diverso da quello indicato nel bando non verrà
tenuto in considerazione.

3.

A seguito della selezione, il vincitore, che sarà personalmente contattato dalla Commissione Sala
Espositiva, si impegna fin d’ora alla realizzazione di un progetto dettagliato di esposizione, corredato di
titolo definitivo e testo critico oltre che dalla tipologia delle opere che intenderà esporre. Tale progetto
andrà presentato entro il 15 Maggio 2019 alle ore 12.00.

::ART. 5 – PREMIO ED ESPOSIZIONE::
1.

Il vincitore del concorso avrà la possibilità di realizzare una mostra personale presso gli spazi della Sala
Espositiva del Liceo Artistico Dosso Dossi, da venerdì 04 domenica 13 Ottobre 2019 (allestimento a partire
da martedì 1 Ottobre; disallestimento lunedì 14 Ottobre), inaugurando in concomitanza con l’inaugurazione
del Festival Internazionale a Ferrara 2019.
Il vincitore si impegna anche a programmare una serie di incontri finalizzati agli studenti del Liceo. Si fa
presente che durante le giornate del Festival la Sala espositiva accoglierà l’intervento di alcuni alunni del
Liceo Artistico sullo stesso tema del concorso, che in un evento in data unica interagiranno con la
cittadinanza proponendo spunti e momenti di riflessione.

2.

La mostra sarà inserita a pieno titolo tra gli eventi collaterali del Festival come evento promosso
direttamente dal Liceo Artistico Dosso Dossi.
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3.

L’uso dello spazio, soggetto a regolamento che sarà obbligo del vincitore visionare, non comporterà alcun
onere economico per lo stesso.

4.

Tuttavia il vincitore si impegna fin d’ora a rispettare e condividere il vigente regolamento dello spazio che
prevede in sintesi:
a. garantire la guardiania della Sala per i tempi di apertura della mostra.
b. eventuale produzione di materiale promozionale dell’evento, come inviti, locandine, poster, ecc. va
concordato con la Commissione, al fine di garantire una corretta comunicazione del ruolo della scuola
nell’iniziativa.
Tale produzione è comunque da considerarsi a totale carico del vincitore,
La scuola si impegna a divulgare eventuale materiale promozionale prodotto dal vincitore tramite il proprio
referente Relazioni Esterne a gestire tutti i rapporti con il Comune di Ferrara per inserire l’iniziativa nel
palinsesto del Festival di Internazionale.
c. la Sala Espositiva nel rispetto del carattere no-profit della scuola non è da considerarsi come una
Galleria e per tanto lo spazio è da ritenersi interdetto alla vendita degli elaborati esposti. La scuola non
entra nel merito di accordi privati tra le parti al di fuori dei suoi spazi.

::ART. 6 - GIURIA::
1.

La giuria sarà composta da operatori ed esperti del settore oltre che da docenti d’indirizzo del Liceo
Artistico e dalla Commissione Sala Espositiva.

::ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI::
1.

I partecipanti si fanno garanti dell’originalità delle proprie opere.

::ART. 8 – INFO E CONTATTI::
1.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare direttamente la Commissione inviando una mail a:
galleriadeldosso@libero.it o telefonare al 0532-207416 chiedendo un incontro con Prof.ssa Rondina
Simona

::ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI::
1.

I partecipanti autorizzano l’ente promotore, al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003. Gli enti promotori del Concorso si impegnano a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai partecipanti: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse a strumentali
alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando. I titolari dei dati personali conservano i diritti
di cui agli art.7, 8, 9, 10 del D. Lgs n.196/2003: in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento,
la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che li riguardano.
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