PREMIO MARINA DI RAVENNA 2012

Rassegna di pittura alla scoperta di giovani artisti

56.ma edizione

BANDO E REGOLAMENTO
La Cooperativa culturale CAPIT di Ravenna, in collaborazione con il MAR (Museo
d'Arte della città), promuove la 56.a edizione del Premio Marina di Ravenna, che si
svolgerà nell’omonima località dal 23 agosto al 9 settembre 2012 e si
concluderà con la mostra al MAR dal 7 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 per i
cinque vincitori.
Il Premio, rivolto ai giovani artisti, è finalizzato alla promozione dell’arte
contemporanea e si avvale del patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Regione Emilia Romagna, Provincia di
Ravenna, Comune di Ravenna, Camera di Commercio di Ravenna.

1. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata a pittori italiani e stranieri che alla
data di scadenza del bando non abbiano compiuto i 40 anni d'età.
Si partecipa con una sola opera, inedita e di esecuzione non antecedente il 2012,
che potrà essere realizzata in piena libertà stilistica, riconducibile esclusivamente
al linguaggio della pittura. Per ragioni di omogeneità espositiva, il formato dovrà
essere non inferiore a cm. 70 x 80 e non superiore a cm. 100 x 120.
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2. Scadenza del bando e iscrizione
Ogni artista interessato, entro il 31 maggio 2012, dovrà far pervenire il modulo
di iscrizione allegato al presente bando, compilato e in busta chiusa, all’indirizzo
postale:
Premio Marina di Ravenna c/o CAPIT Via Gradenigo, 6 - 48122 Ravenna
Al modulo di iscrizione dovrà essere allegato un CD contenente:
•
•

•

in formato PDF curriculum vitae e biografia dell’artista;
una o più fotografie in formato digitale (formato min. cm. 15 x 20 a 300
dpi) del dipinto che si intende presentare. Le foto inviate dovranno
essere in alta risoluzione e di buona qualità per l’eventuale utilizzo nella
fase di stampa del catalogo, e dovranno riportare sul titolo del file
l'indicazione di: nome, cognome, indirizzo dell’artista, titolo e tecnica di
esecuzione dell’opera;
ulteriori foto (almeno 4) di altrettante opere rappresentative del proprio
lavoro artistico.

3. Modalità di selezione
Un’ apposita Commissione di selezione, entro il 15 giugno 2012, sceglierà 30
opere attraverso la visione di tutte le foto e la valutazione dei curricola pervenuti.
A tutti i partecipanti verrà data tempestiva comunicazione dell’esito della
selezione.

4. Invio delle opere
I dipinti selezionati dovranno essere inviati o consegnati a mano entro e non
oltre il 31 luglio, presso la sede CAPIT, in Via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna
(0544.591715 / cell. 349.5350651). All’atto della consegna dovranno essere già
pronti per essere decorosamente esposti.

5. Esposizione e catalogo
L’esposizione delle trenta opere selezionate verrà allestita presso la Galleria
FaroArte di Marina di Ravenna dal 23 agosto al 9 settembre 2012. In occasione
dell’inaugurazione, giovedì 23 agosto ore 18, sarà presentato il catalogo della
manifestazione contenete la riproduzione delle opere esposte e una scheda
artistico-biografica di ogni autore.
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6. Eventi collaterali
Giovedì 23/8 Serata conviviale di benvenuto offerta agli artisti, ai componenti
della giuria e ai rispettivi accompagnatori.
Venerdì 24/8
- Gli artisti si raccontano. Approfondimento sui nuovi modi di fare arte con
interviste ai pittori partecipanti;
- Un Poeta da ricordare. Conferenza dedicata a Pier Paolo Pasolini
Sabato 25/8 Conversazione sull’Arte Contemporanea condotta dai componenti
della giuria.
Il programma dettagliato degli eventi, in via di definizione, sarà trasmesso agli
artisti finalisti in prossimità della manifestazione.

7. Modalità di soggiorno
Gli artisti finalisti e loro eventuali accompagnatori potranno soggiornare a
condizioni particolarmente favorevoli presso strutture ricettive con le quali
l’organizzazione definirà apposite convenzioni.

8. Proclamazione dei vincitori
Fra gli artisti ammessi, una qualificata giuria composta da Claudio Spadoni,
Francesca Baboni, Sandro Parmiggiani, Marco Tonelli, Pericle Stoppa
(curatore del Premio), designerà cinque vincitori ex aequo del “Premio Marina di
Ravenna 2012”.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 25 agosto alle ore 21 presso
l’Auditorium del Centro civico attiguo alla Galleria FaroArte alla presenza di
autorità locali, critici e giornalisti.

9. Restituzione delle opere
L’organizzazione del concorso tratterrà le sole cinque opere premiate, che saranno
donate ai maggiori sostenitori della manifestazione; mentre quelle non premiate
dovranno essere ritirate al termine della mostra, a partire dal 10 settembre, dai
rispettivi autori o da loro delegati.

10. Mostra al MAR e catalogo
In omaggio ai cinque vincitori, quale significativo premio, verrà allestita una
mostra di più opere (una stanza personale ad ognuno), dal 7 dicembre 2012 al 6
gennaio 2013, al MAR (Museo d’Arte della città di Ravenna), uno dei più
prestigiosi Musei d’Arte d’Italia, sito presso la Loggetta Lombardesca, antico
monastero risalente al Cinquecento.
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L'organizzazione concorderà individualmente le modalità di invio delle opere e
dell'allestimento della mostra. La stesa sarà documentata da uno specifico
catalogo nel quale, oltre alla riproduzione dei dipinti esposti, verrà evidenziato il
lavoro artistico di ogni vincitore.
Al termine della mostra le opere dovranno essere ritirate dai rispettivi autori o
loro delegati.

11. Comunicazioni esterne
Alla manifestazione sarà data ampia evidenza attraverso media locali e nazionali,
stampa specializzata, siti web.

12. Norme generali
La partecipazione al Premio implica l’accettazione del presente regolamento.
La firma della modulistica vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati.
Le decisioni della Commissione di selezione e della giuria sono insindacabili.

13. Info e contatti
Per qualsiasi ulteriore informazione:
Capit Ravenna tel. 0544.591715 dal lunedì al venerdì ore 9-12
e-mail: capitra@libero.it
I cataloghi delle precedenti edizioni sono consultabili sul sito www.capitra.it
L’organizzazione, per eventuali cause di forza maggiore, si riserva di apportare
modifiche al presente bando.
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14. Allegato
da compilare e inviare all'indirizzo:
Premio Marina c/o CAPIT Via Gradenigo, 6 - 48122 Ravenna

Modulo di adesione

alla 56.a edizione del Premio Marina di Ravenna 2012
Il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________
nato/a a

____________________________________ il _________________________

residente a _____________________________________________cap ________________
via e n. _____________________________________________________________________
tel./ cell. ____________________________________________________________________
e-mail

_______________________________________________________________

dichiara:

•

di voler partecipare al “Premio Marina di Ravenna 2012”, promosso da
Capit Ravenna in collaborazione con il Mar, con l’opera
titolo:
....................................................................................................................
dimensioni:
…………………………………………………………………………………………….
tecnica di esecuzione:
………….…………………………………………………………….………

•
•

di accettare integralmente il regolamento del concorso;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al
concorso
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•

di concedere alla CAPIT i diritti di riproduzione delle opere e dei testi
rilasciati ai fini della redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e
della pubblicizzazione delle opere sui siti web e altre forme di pubblicità del
Premio

Luogo ______________________
data ________________________
Firma
__________________________________

I dati personali saranno utilizzati da parte di Capit Ravenna nel pieno rispetto dei
principi fondamentali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Essi non saranno soggetti a
diffusione. Titolare del trattamento è: Capit Ravenna ▪ Via Gradenigo, 6 ▪ 48122
Ravenna.
Per poter esercitare i diritti, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.), rivolgersi a Capit
Ravenna, secondo le modalità previste.

6

