
                          

BANDO DI CONCORSO

“I SENSI DELL’ARTE” 2013
MOSTRA-CONCORSO BIENNALE DI ARTE CONTEMPORANEA

DEDICATA ALLE PERSONE NON VEDENTI E IPOVEDENTI 
SECONDA EDIZIONE

PREMESSA
In un mondo sempre più dominato dai messaggi visivi, lanciamo una sfida: che cosa ci impedisce 
di  apprezzare, produrre, vivere l'arte anche con gli  altri  sensi,  partecipando insieme, da vicino, 
all'esperienza di chi proprio non vede?
Art Senses parte proprio da qui, e invita tutti  a esplorare "altri"  modi di sperimentare la realtà 
creativa

REGOLAMENTO
Art.1 
U.I.C.-Unione  Italiana  Ciechi  e  Ipovedenti  ONLUS  e  Associazione  culturale  Art@ltro®,  in 
collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Grosseto Cultura,  Provincia di Grosseto con 
Commissione Pari Opportunità, Comuni di Grosseto e di Massa Marittima, Camera di Commercio 
di  Grosseto,  propongono  per  l’anno  2013  una  Mostra-concorso finalizzata  ad  aumentare  la 
sensibilità verso i diversamente abili, in questo caso i privi della vista, dando uno speciale rilievo 
alle opere dagli stessi pensate e realizzate, quale frutto della loro creatività.
Le persone non vedenti e ipovedenti sono invitate a partecipare inviando, nei modi e nei tempi 
stabiliti  da  questo  Bando,  una  o  più  opere  artistiche  in  linea  con  la  loro  sensibilità  e 
competenza rappresentativa (Sezione A).  Le opere possono essere realizzate con tecniche a 
scelta libera: dalle tecniche pittoriche e plastiche alle tecniche miste che coinvolgono una pluralità 
di linguaggi, anche uditivi, per raggiungere un’espressione multisensoriale. 
Per la prima volta,  sia le persone vedenti, sia gli stessi non vedenti e ipovedenti sono invitati a 
presentare anche brevi frasi,  composizioni poetiche,  aforismi,  slogan, ogni altro pensiero 
che sappia esprimere in modo sintetico e personale il  significato dei “Sensi dell’arte”,  in lingua 
italiana o inglese (Sezione B).
Art. 2 
Le opere  selezionate  verranno messe  in  mostra  a  MASSA MARITTIMA (GR-Toscana)  dal  26 
ottobre al 10 novembre 2013 per essere successivamente esposte a GROSSETO (Toscana) nel 
periodo dal 16 novembre al 3 dicembre 2013.
La  premiazione dei  vincitori  avverrà in  occasione dell’Inaugurazione della  mostra a Grosseto, 
prevista per sabato 16 novembre 2013 alle ore 17.00
Art. 3 
Al Concorso si  può partecipare singolarmente, con opere appartenenti  anche alle  due diverse 
sezioni e senza limitazione nel numero. L’iscrizione al Concorso è gratuita
Art. 4 
Ogni artista potrà sottoporre al giudizio insindacabile della Giuria una o più opere che presentino le 
caratteristiche sottoindicate.
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SEZIONE A – RISERVATA a persone non vedenti/ipovedenti
Caratteristiche delle opere plastiche, visive o multisensoriali 
Struttura:  libera,  da appoggiare a terra o su supporto predisposto a cura dell’interessato o da 
appendere; in forma di scultura, bassorilievo, quadro, installazione, audiovisivo, etc.
Tecnica:  utilizzo  di  materiale  scelto  dall’autore,  anche  accompagnato  da  base  sonora  o  con 
l’ausilio di strumenti informatici e multimediali.
Dimensioni: opera da appoggiare base max 1x1m, alt. max 2m; opera da appendere max 2mX1m
SEZIONE B – APERTA sia a persone vedenti che a non vedenti/ipovedenti
Caratteristiche delle brevi opere linguistiche
Lingua: Italiana o Inglese
Lunghezza della composizione: max 12 parole, in modo che i testi selezionati, oltre a venire letti da 
un attore professionista  e registrati,  possano essere trasferiti  su  uno stendardo da mettere  in 
mostra nelle vie e piazze della città.
Art. 5
La Commissione giudicatrice, composta da autorevoli rappresentanti del mondo dell’Arte e delle 
Istituzione pubbliche, provvederà a selezionare le opere ritenute meritevoli e ad assegnare i premi.
Il giudizio della Commissione è insindacabile
Art. 6 
Per  partecipare  alla  Mostra-concorso  è  necessario  inviare  IL  MODULO  DI  ISCRIZIONE 
(scaricabile dal sito) accompagnato da tutta la DOCUMENTAZIONE più sotto richiesta ENTRO il 
30 settembre 2013 a

FONDAZIONE GROSSETO CULTURA
Via Bulgaria, 21
58100 GROSSETO (Italy)

La documentazione da inviare è la seguente:
- il presente bando firmato e datato per accettazione 
- il modulo di iscrizione - Allegato A - firmato e compilato in tutte le sue parti 
- una breve presentazione dell’artista o dello scrittore
- SEZIONE A - per opere visive-plastiche-multisensoriali: 
una fotografia a colori o un DVD/CD di buona qualità con l’indicazione di: nome dell’artista, titolo 
dell’opera, dimensioni, tecnica e materiale utilizzati, breve descrizione dell’opera
- SEZIONE B - per brevi composizioni linguistiche: 
testi scritti su carta o su DVD/CD con l’indicazione di: nome dell’autore, eventuali titolo e significato 
della composizione
Art. 7 
La Giuria si riunirà dal 1 al 5 ottobre 2013.
Solo agli artisti e scrittori selezionati per partecipare alle mostre e aspirare ai premi, arriverà 
una comunicazione specifica per le vie brevi a  partire dal 7 ottobre 2013.
Le opere selezionate dovranno essere spedite a cura degli  interessati e  dovranno pervenire 
entro sabato 19 ottobre 2013 a mezzo corriere o consegnate personalmente all’indirizzo indicato 
all’Art.6. Tutte le spese relative a imballo, spedizione e trasporto delle opere a Grosseto e tutte le  
spese relative a ritiro e restituzione saranno a carico dei partecipanti
Art. 8 
Le opere verranno esposte  da sabato 26 ottobre a domenica 10 novembre  2013  nella Sala 
espositiva del Palazzo dell’Abbondanza nella Città di Massa Marittima (GR - Toscana); 
da sabato 16 novembre a martedi 3 dicembre 2013 nelle sale espositive Chiesa dei Bigi, Museo 
Archeologico e Camera di Commercio nella Città di Grosseto (Toscana)
Art. 9
La Giuria renderà noti i nomi dei vincitori nel corso della manifestazione pubblica coincidente con 
l’Inaugurazione della mostra a Grosseto, prevista per sabato 16 novembre 2013 alle ore 17.00; 
ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi in denaro:

1^ premio sezione A (riservata a non vedenti):  € 1.500,00 (mille e cinquecento)
2^ premio sezione A (riservata a non vedenti):  € 1.000,00 (mille)

1^ premio sezione B  (aperta a tutti): € 300,00 (trecento)
2^ premio sezione B  (aperta a tutti): € 200,00 (duecento)
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Verranno inoltre premiate con altri riconoscimenti le opere classificate al  3°, 4° e 5° posto per 
entrambe le sezioni.
Una  copia  del  catalogo,  realizzato  successivamente,  verrà  inviata  agli  artisti  e  agli  scrittori 
selezionati che prenderanno parte alle mostre
Art.10
Gli autori concedono i diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati per la realizzazione del  
catalogo e per pubblicizzare la mostra-concorso, attraverso tutti i mezzi di comunicazione.
Art. 11
E’ inteso che le opere selezionate entreranno a far parte della Mostra itinerante che verrà allestita 
nell’anno 2014 a FIRENZE, a meno che gli autori intendano ritirarle, entro il 30 dicembre 2013.
Gli autori delle opere vincitrici potranno decidere di farne dono all’Unione Italiana Ciechi, compresi 
i diritti d’autore.
Le opere dovranno essere definitivamente ritirate entro il  30 giugno 2014; le opere non ritirate 
rimarranno di proprietà dell’Organizzazione, compresi i diritti d’autore
Art. 12
L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura nella custodia e nel trasporto delle opere per 
le  diverse  sedi  espositive,  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  furti,  incendi  o  danni  di 
qualsiasi natura che possano verificarsi  durante tutte le fasi della manifestazione, comprese le 
mostre itineranti. 
Eventuale assicurazione dell’opera/delle opere rimane a carico dell’artista
Art. 13 
L’autore  che  partecipa  alla  Mostra-concorso  accetta  implicitamente  le  norme  del  bando.  La 
mancanza dei dati richiesti comporterà l’esclusione dal Concorso
Art.14
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente Regolamento per cause intervenute e non 
prevedibili, dandone immediata comunicazione
Art. 15 
L’artista o lo scrittore autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i propri dati personali ai 
sensi  Decreto Lgs. 30 giugno 2003, n.196  "Codice in materia di  protezione dei dati  personali" 
(privacy) 

Da compilare e firmare per accettazione delle condizioni contenute nel Bando

Nome e cognome  ______________________________________________________________

Data  _______________   Firma  ___________________________________________________

Il presente bando debitamente firmato, insieme al modulo d’iscrizione e a tutta la documentazione  
richiesta, vanno inviati a:

FONDAZIONE GROSSETO CULTURA
Via Bulgaria, 21
58100 GROSSETO (Italy)

Per informazioni:

Associazione culturale Art@ltro
Palazzo Pannocchieschi – Via della Libertà 15
58024 Massa Marittima (Italy)

Cell. 0039 - 333.9777614
Tel . 0039 - 0566.940215
Email: info@artaltro.it  Facebook: Artaltro associazione culturale 
Sito web: www.artaltro.it 
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