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PER ARTISTI UNDER 30 DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
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A CURA DI
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PROGETTO TAG2009_PASSAGGI D’ARTE IN
CONTEMPORANEA

L’Associazione Amici della Galleria Spazzapan, costituita nel gennaio del
1998 con le ﬁnalità di sostenere l’attività della Galleria Regionale “Luigi Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo e di promuovere la conoscenza e la
valorizzazione dell’arte contemporanea, bandisce, in collaborazione con la

GC.AC di Monfalcone, l’Associazione Culturale Lucide, l’Associazione Culturale Scimmie Bisiache, Forum Giovani Provincia di Gorizia e la Provincia di Gorizia all’interno del progetto TAG2009, un

concorso internazionale per la selezione di 10 video di artisti esordienti
per la rassegna di audiovisivi “so fresh!”.

APERTO
IL CONCORSO E`
A tutti coloro che operano con la VIDEOARTE e con opere connesse
all’utilizzo di tecnologie tradizionali, elettroniche o informatiche come
strumento di espressione artistica;
A PRODUZIONI PROVENIENIENTI DA SCUOLE con lavori relativi alle arti
visive, realizzati da Accademie di Belle Arti, Scuole di Cinema.
Istituti Superiori Specializzati e Università.

FINALITA`
La presente rassegna si propone di promuovere gli artisti emergenti che operano con il video. Il premio intende offrire ai 10 giovani artisti selezionati:
a.

la realizzazione di un catalogo che illustri le 10 opere selezionate,
comprensivo di un DVD contenente una breve presentazione (un trailer
di circa 30’’) di ciascun video;

b.

la realizzazione del DVD “so fresh!” che contiene l’opera video
selezionata in formato integrale dei 10 artisti selezionati;

c.
la proiezione del dvd “so fresh!” presso importanti spazi d’arte
della regione F.V.G. e dei paesi a cui è rivolto il concorso.
- GC. AC - Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone (GO),
- la Galleria Reg. d’Arte Contemporanea L. Spazzapan, Gradisca d’Is.(GO),
- la Galleria d’arte contemporanea di Trieste Stazione Rogers,
- la Galleria d’arte contemporanea di Nova Gorica Mestna Galerija.
ORGANIZZATO
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1/3
GC.AC
MONFALCONE

ASSOCIAZIONE AMICI
DELLA GALLERIA
SPAZZAPAN

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
LUCIDE

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
SCIMMIE BISIACHE

A.VIDEOARTE

CONCORSO-RASSEGN
SO FRESH!
20/07/2009

L`AMMISSIONE
REQUISITI PER
Il presente bando è rivolto a studenti, videomaker e registi esordienti,
italiani e stranieri localizzati nelle aree del Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Slovenia, Croazia e Austria;
L’età dei partecipanti al momento della consegna delle opere deve essere inferiore ai 30 anni;
Possono partecipare solo opere prodotte e realizzate dopo il 1 gennaio 2007;
La durata massima delle opere è di 5 minuti. (Solo in casi eccezionali,
vagliati dal curatore, sarà possibile ammettere video di durata maggiore, ma
comunque non superiore ai 10 minuti);

REGOLAMENTO
LA MANCATA OTTEMPERANZA ANCHE AD UNO SOLO DEGLI ARTICOLI DEL SEGUENTE REGOLAMENTO COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO E DELLA RELATIVA OPERA
Art.1
Compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione, comprensiva
dell’autorizzazione all’utilizzo dell’opera a scopi didattici, culturali
e promozionali da parte dell’Associazione Amici della Galleria Spazzapan,
dell’Associazione Culturale Lucide e Associzione Culturale Scimmie Bisiache senza fini di lucro, tramite pubblicazione su giornali, via web e per
mezzo di proiezioni pubbliche;
Art.2
Inviare 2 copie dell’opera in file formato mov o avi a bassa compressione
(cosigliato) tramite dvd o cassetta minidv; oppure file dvd con supporto
dvd (accettato);
Art.3
Inviare un curriculum vitae dell’autore, in lingua italiana o inglese in
formato digitale;
Art.4
Inviare un abstract dell’opera in lingua italiana o inglese;
Art.5
Inviare almeno 2 immagini in alta risoluzione (300dpi) formato jpeg; tiff
tramite cd-rom di distinti fotogrammi dell’opera O RIGUARDANTI L’OPERA,
compilando la dichiarazione di consenso all’utilizzo, anche parziale, del
materiale inviato per scopo divulgativo (vedere scheda d’iscrizione allegata);
Art.6
Inviare il dettaglio dei brani musicali originali utilizzati come colonna
sonora, indicando autore e titolo dei brani. Si richiede inoltre l’autorizzazione scritta dell’autore delle musiche all’utilizzo dei brani (vedere scheda d’iscrizione allegata).
IN COLLABORAZIONE CON

TAVOLO DEGLI ASSESORI
ALLE POLITICHE GIOVANILI
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

PROGETTO TAG2009
PASSAGGI D’ARTE
INCONTEMPORANEA
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La partecipazione al concorso-rassegna è gratuita.
Tutte le spese d’invio dei materiali di cui sopra dettagliato, sarà
ad esclusivo carico e a cura dei partecipanti e dovrà avvenire entro il
20 Luglio 2009.
Per le opere che perverranno oltre tale data, farà fede il timbro postale.
Qualora l’invio fosse incompleto, l’eventuale ammissione al Concorso sarà
decisa ad insindacabile giudizio della Direzione dell’evento.
Le opere, con relativa documentazione richiesta, dovranno essere spedite
al seguente indirizzo:

Attività
Eva Comuzzi, Ufficio
di Monfalcone,
Espositive Comune
074 Monfalcone
via Ceriani 12, 34
I materiali selezionati saranno conservati presso l’archivio audiovisivo della
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone.
Tutte le opere pervenute, anche quelle non selezionate, andranno ad
incrementare l’archivio dell’Associazione Amici della Galleria Spazzapan e
dell’Associazione Culturale Lucide, istituiti a favore di Università, scuole,
studenti e di tutti i soggetti interessati, con precise finalità didattiche e
di studio.
I videoartisti selezionati per partecipare al concorso-rassegna “so fresh!”
verranno contattati personalmente dalla direzione curatoriale e organizzativa
della rassegna, tramite posta elettronica e/o telefonicamente. I videoartisti
non selezionati non verranno contattati.

LA COMMISSIONE
La Commissione di Selezione che vaglierà le opere pervenute sarà
coordinata e diretta da Andrea Bruciati, Direttore della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone (Gorizia) e sarà composta da esperti del settore appositamente selezionati.

L REGOLAMENTO
ACCETTAZIONE DE
L’iscrizione al concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale
del presente regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica
e audiovisiva delle opere selezionate per qualsiasi pubblicazione cartacea e digitale.

PROMOSSO DA

Assessorati alle
politiche giovanili
e alla cultura
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