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II° BIENNALE D’ARTE  

DEDICATA ALL’ORO BLU DEL XXI SECOLO 
 

DAL TEMA: “I CONTENITORI DELL’ACQUA” 
L’Arte in difesa di un diritto inalienabile. 

 

BANDO DEL CONCORSO 

ART. 1 – Finalità e Tema 

La II edizione della Biennale “RI-CREAZIONE”, organizzata dalla Città di Castelfranco Emilia, è 
dedicata al tema dell’Acqua. Fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, l’acqua è patrimonio 
dell’umanità, un diritto fondamentale, inalienabile individuale e collettivo. Il diritto all’acqua è parte 
dell’etica di una società civilizzata e di una buona economia che mira al rafforzamento della 
solidarietà tra i popoli, le comunità, i paesi e le generazioni. La salute dell’uomo, la fertilità delle 
terre, la facilità dei trasporti, i contatti culturali e sociali dipendono da questa inestimabile risorsa 
primigenia. 

Si invitano gli Artisti a progettare e realizzare un contenitore d’acqua come oggetto d’arte 
dalla nobile funzione: conservare e custodire dell’oro blu. L’innovazione e l’originalità si 
richiede nella forma e nella tecnica utilizzata. 

Il concorso RI.CREAZIONE assegna premi per un totale di 3.000,00 euro e prevede la 
realizzazione di eventi espositivi presso la sede di Palazzo Piella di Castelfranco Emilia, ed altre sedi 
espositive della provincia di Modena e Bologna, oltre alla pubblicazione del catalogo della mostra e 
alla divulgazione delle opere vincitrici tramite un portale internet. 

ART. 2 – Requisiti per la partecipazione 

Il Concorso presenta tre sezioni*: 

 PRIMA SEZIONE “Giovani Artisti Emergenti”: dedicata a tutti gli artisti italiani e 
stranieri, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono ammessi anche elaborati di gruppo; 

 SECONDA SEZIONE “Concorso per le Scuole”: dedicata alle Scuole Secondarie di 
primo grado e agli Istituti Scolastici Superiori; 

 TERZA SEZIONE “L’Arte non ha età”: dedicata a tutti gli artisti ed estimatori dell’arte 
italiani e stranieri, senza distinzione d’età. Sono ammessi anche elaborati di gruppo; 

*Per tutte e tre le sezioni obbligatoria è la compilazione della scheda tecnica (All. A1 
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ART. 3 – Opere 

Ogni artista, singolo o in gruppo, che intenda partecipare dovrà presentare un’opera con le 
seguenti caratteristiche:  

Soggetto: Contenitore per la conservazione/raccolta dell’acqua; 

La Tipologia, la forma e il materiale utilizzati sono a discrezione di ciascun partecipante; 

Dimensioni: le misure delle opere in concorso non devono essere inferiori a 30x30x30 cm, 
mentre per le installazioni, costruite e allestite in sito, le misure sono variabili (da concordare con 
la segreteria della Biennale). 

ART. 4 Modalità di Partecipazione  

Per partecipare al concorso è necessario presentare entro e non oltre il 1° giugno 2010 (farà 
fede il timbro postale) un’opera, come definito dall’art.3, presso il Servizio Cultura del Comune 
di Castelfranco Emilia, Piazzale Curiel, 28 – 41013.  

E’ inoltre necessario inviare online o per raccomandata (A/R) la scheda di iscrizione e la scheda 
tecnica  (vedi All. A1), compilate e firmate (i documenti sono disponibili sul sito: 
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it.)  in quanto parti integranti del Bando in oggetto.  

E’ inoltre necessario inviare: 

- una breve nota biografica (max 2000 caratteri spazi inclusi, completa di indirizzo, 
numero telefonico, indirizzo e-mail, notizie generali, studi compiuti e attività espositive svolte 
nel campo artistico); 
- una fotografia a colori dell'opera in concorso (formato minimo cm. 15x11 – formato 
massimo cm. 20x30) che verrà visionata dalla giuria. La fotografia dovrà riportare sul retro: 
nome dell'artista, titolo dell’opera, anno di realizzazione, tecnica dettagliata e misure.  
- una breve relazione esplicativa relativa alle motivazioni che hanno indotto la 
progettazione dell’elaborato (tipologia, scelta dei materiali, obiettivi …) di max 3000 caratteri 
spazi inclusi; 
- a discrezione dell’artista bozzetti, disegni, modellini relativi alle fasi progettuali 
dell’elaborato; 
- è gradito, in aggiunta al materiale cartaceo, un CD contenente la 
documentazione di cui sopra in formato TIFF o JPG con una definizione di minimo 200 dpi. 

*La documentazione succitata (foto comprese) non verrà restituita, poiché conservata nell’archivio 
della segreteria della Biennale. 

 

ART. 5 Iscrizione e selezione delle opere 

1. L’iscrizione al concorso è gratuita, sono a carico del soggetto partecipante le spese di 
spedizione, trasporto, imballaggio ed assicurazione; 

2. La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una Commissione di Premiazione 
costituita da esperti nel settore; essa procederà, entro la fine del mese di agosto, alla 
visione degli elaborati ed alla selezione di 20 opere; 
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3. Le venti opere scelte verranno esposte presso il Museo di Palazzo Piella di 
Castelfranco Emilia in una mostra collettiva prevista per la fine del mese di 
ottobre. 

4. I risultati della selezione saranno pubblicati sul portale www.comune.castelfranco-
emilia.mo.it dal 15 settembre 2010. La Commissione assegnerà i Premi, di cui all’Art. 
6, dopo aver visionato le opere finaliste. 

 

ART. 6 - Assegnazione Premi* 

 Premio Prima Sezione: euro 1.000,00  
 Premio Seconda Sezione: euro 1.000,00  
 Premio Terza Sezione: euro 1.000,00 
 
Sono previsti inoltre premi (non in denaro ma in beni materiali) per opere di 
particolare interesse. 

- Verrà, inoltre, creata una sezione all’interno del portale www.comune.castelfranco-
emilia.mo.it interamente dedicata agli artisti vincitori, in cui verranno pubblicate opere, dossier 
biografico e testo critico. 

 
- Le foto delle 20 opere finaliste saranno pubblicate nel portale www.comune.castelfranco-
emilia.mo.it  dal 1° settembre 2010 e potranno essere votate fino al 1° ottobre 2010. L’Opera 
che avrà ricevuto il maggior numero di voti verrà premiata con una galleria virtuale in 
permanenza per 1 anno nel portale sopraindicato. 

 

ART. 7 Accettazioni 

- La sottoscrizione del Regolamento implica l’accettazione delle norme del bando e dei Premi 
indicati all’Art. 6.  

- Le Opere premiate rimarranno di proprietà degli Enti, Ditte o persone che avranno messo a 
disposizione i premi stessi. L'Organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle 
opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, 
alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. 

- Gli artisti concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle opere e dei testi 
rilasciati per la realizzazione di un catalogo, l’archiviazione dei lavori presentati e la pubblicazione 
attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.  

- L’artista autorizza inoltre espressamente l’organizzazione a trattare i propri dati personali  ai 
sensi della legge 196/2003  “Legge sulla privacy” (e successive modifiche).  

- Le decisioni della Commissione di Premiazione sono inappellabili e la partecipazione al 
concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento. 

- Gli artisti saranno infine costantemente informati su modifiche/integrazioni al presente 
Bando consultando il portale www.comune.castelfranco-emilia.mo.it. 

 

 



 4

 

 

 

 

Richiesta dati personali e firma del candidato 

Nome e Cognome (in stampatello) _____________________________________ 

Data ______________________ 

Firma______________________ 

 

Segreteria della Biennale: Servizio Cultura della Città di Castelfranco Emilia (Mo) 

Piazzale Curiel, 28  Tel. 059.959377 / 059.959395 - Fax 059.959378 

E. mal cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

Referente: Dott.ssa Simona Negrini 

negrini.simona@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

 

 

 

 

 

 


