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BANDO DI CONCORSO
L’Associazione Culturale TAMBÚCA
in collaborazione con LUCIFERO DESIGN lancia il concorso

LE VELE DEI MANGIARTE
Sezione pittura e Installazione
un concorso di pittura atto alla decorazione di 8 Vele in tessuto, che verranno
installate tra i pini di Piazza Lorenzo Viani di Viareggio, ad una altezza di 3,5
metri creando una cupola decorativa.
Un tetto traforato sulla Piazza, attraverso il quale giochi di luci e di ombre la faranno da padrone, dando sfogo alle fantasie più immaginifiche del nostro io.
Un cielo dipinto che accompagnerà questa estate viareggina attraverso altri
appuntamenti artistici che trasformeranno l’intera Piazza per l’intera Estate.
Il bando di concorso resterà aperto dal 10 Luglio 2022 fino al 31 Luglio 2022.
Verranno selezionati 8 Artisti che dovranno realizzare in pochi giorni le vele
che verranno installate in quota sulla Piazza. Un’esposizione temporanea a
cielo aperto, un dono alla città e non solo, il fine non è soltanto la rigenerazione estetica della Piazza, ma al termine dell’estate verrà realizzata un’Asta per
la vendita delle vele, il cui ricavato andrà devoluto ad alcune associazioni del
territorio.
TEMA DEL CONCORSO

“ARTE e CIBO”
Art. 1 – FINALITA’ L'Associazione Culturale TAMBÚCA indice un concorso
internazionale per artisti, con lo scopo di rigenerare un’area pubblica centrale
alle attività della cittadinanza Viareggina: Piazza Lorenzo Viani che si trova
proprio di fronte alla Capitaneria di Porto di Viareggio, che già ha dimostrato
una forte sensibilità alla riqualifica artistica e culturale della comunità, supportando il Concorso Pescatori di Porte. Il progetto nasce per promuovere e valorizzare l'Arte Contemporanea in relazione alla ripartenza delle attività commerciali locali, l’interazione delle due, siamo convinti, che incrementeranno il richiamo turistico e l’interesse verso un luogo che si sta lentamente sfaldando.
L’area in oggetto è l’intera Piazza Lorenzo Viani. Il concorso prevede la selezione di 8 artisti che realizzeranno le loro opere sugli ombreggianti in tela; i
bozzetti realizzati verranno poi esposti in una mostra al termine dell’estate.
Verranno poi selezionati i due Vincitori che riceveranno un premio in denaro e/
o beni.
Art. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE Il concorso è aperto a tutti gli artisti, di ogni
nazionalità, a partire dai 16 anni compiuti (la partecipazione degli artisti minorenni è vincolata all’autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà). In particolare il concorso è rivolto ad Artisti indipendenti di qualsiasi nazionalità e livello. Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e contemporaneità, la creatività dell'opera e la coerenza con il tema proposto. Non vi saranno limitazioni di tecnica o stile, purchè si tratti di opera pittorica o installazione il più fedele possibile al risultato della realizzazione sulla

vela. Per opera pittorica s’intende qualsiasi utilizzo o intervento manuale ad
olio, tempera, acrilico, vernice industriale, inchiostro, grafite, acquerello, vinile,
su qualsiasi tipo di supporto anche prestampato, purchè si tenga presente che
l’elaborato dovrà essere riprodotto in maniera fedele a pennello a smalto su
supporto in tela (in allegato scheda tecnica e foto della vela su cui dovrà essere realizzata l’opera). La misura di ogni elaborato deve essere di 50x50x50 cm
con annesse tre attaccaglie sugli angoli, come da documentazione allegata,
pena l’esclusione dal concorso.
Art. 3 – TERMINI E MODALITA’ Gli artisti possono iscriversi e presentare
l’elaborato in concorso entro e non oltre il 31 Luglio 2022 alle ore 23:59, utilizzando la seguente modalità:
•

a) Troverete i moduli di adesione sul sito www.tambucaversilia.com ala
sezione I MANGIARTE L’iscrizione sarà valida solo inviando il seguente materiale per posta elettronica all’indirizzo
imangiartedellaversilia@gmail.com in un’unica cartella wetransfer:
- Modulo di iscrizione compilato e firmato (allegato al bando)
- Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
- Immagine dell’elaborato in concorso che dovrà essere presentato in
formato digitale in alta definizione (risoluzione consigliata 300 dpi con
una dimensione non superiore ai 15 MB)
- Documento di identità in corso di validità.
- Breve descrizione dell’opera proposta max 1000 battute

Art. 4 - QUOTA D'ISCRIZIONE La quota d’ iscrizione comprende la tessera
associativa e parziale copertura delle spese di organizzazione. La quota di
partecipazione è fissata in:
- Euro 30.00 per tutti gli artisti Il pagamento della quota d'iscrizione
deve essere effettuato in Euro, senza tasse bancarie o commissioni a
carico dell’Organizzazione. La quota d’iscrizione non è rimborsabile. Il
pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato online, con
carta di credito (se la carta di credito non è intestata all’artista è necessario darne comunicazione nella mail di iscrizione con la presentazione
dell’opera, specificando intestatario della carta e artista).
- Bonifico Bancario: Intestatario: Associazione Culturale Tambuca
IBAN: IT69T0306909606100000148489 Causale: concorso I MANGIARTE + nome e cognome dell’artista.
Art. 5 - PUBBLICAZIONE OPERE Saranno pubblicate sul sito solo le 10 opere finaliste più eventuali menzioni speciali scelte dalla giuria. Per i 2 vincitori
sarà realizzata sul sito una scheda contenente l’opera in concorso, una breve
biografia e il work in progress della realizzazione della vela.
Art. 6 - GIURIA E SELEZIONE La selezione delle opere sarà effettuata da
una giuria composta da 6 membri:
Emiliana Martinelli
Irene Arquint

Roberta Patalani
Elisa Tamburrini
Cristiano Tomei
Gianluca Domenici
Dopo una prima selezione delle domande di partecipazione sarà richiesto agli
artisti finalisti l’invio del bozzetto fisico dell’opera, in scala come da scheda
tecnica allegata al bando, per la realizzazione di una mostra collettiva. Le opere finaliste dovranno essere presentate libere da cornice e passpartou, in scala e munite di attaccaglie sui tre angoli per permettere un adeguato allestimento che riproduca l’effetto finale dell’installazione.
Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono a carico
dei partecipanti, come il pernottamento nelle giornate in cui saranno chiamati
alla realizzazione delle opere.
Gli 8 Artisti saranno invitati, nella prima settimana del mese di Agosto a realizzare l’opera in una 3 giorni in piazza. L’organizzazione fornirà solo il materiale
per la realizzazione che ritiene più idoneo, che saranno le vele in tessuto,
smalti al solvente nei 5 colori base e i diluenti. Ogni artista dovrà portare il proprio kit da lavoro, tra cui pennelli, contenitori per i colori, guanti, mascherine e
accessori per gli innesti o gli inserti materici se previsti, qualsiasi materiale
previsto nel proprio progetto dovrà essere procurato dall’artista. Tra le opere
selezionate una giuria interna e una popolare, eleggerà i 2 vincitori che si aggiudicheranno i premi in denaro e/o beni.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.
Art. 7 – PREMI PER I DUE VINCITORI
- PRIMO CLASSIFICATO premio in denaro di 500 euro e Inserimento
sul sito con opera, work in progress e breve biografia dell’artista; partecipazione gratuita alla mostra collettiva a Viareggio presso uno spazio
istituzionale.
- SECONDO CLASSIFICATO Un buono acquisto del valore di 200
euro da spendere in un negozio di belle arti; partecipazione gratuita
alla mostra collettiva a Viareggio presso uno spazio istituzionale
la premiazione avverrà durante l’inaugurazione della mostra, a fine
Settembre, dove verranno assegnati gli attestati di partecipazione al
concorso. - Inserimento sul Catalogo digitale, unitamente alla foto
dell’elaborato vincitore, alla documentazione fotografica del work in
progress della decorazione della vela.
N.B Gli Artisti selezionati saranno vincolati alla realizzazione della decorazione in loco su vela; dovranno quindi essere disponibili a recarsi a
Viareggio per il periodo sopra indicato, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 8 - FASI E SCADENZE
- Apertura del bando 10 Luglio 2022

- Ultimo giorno per l’iscrizione al premio, entro le ore 23:59 31 Luglio
2022
- Annuncio degli 8 finalisti 4 Agosto 2022
- Proclamazione dei 2 vincitori il 30 Settembre 2022 all’inaugurazione
della mostra dei bozzetti delle vele a Viareggio.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ L’Associazione Culturale TAMBÚCA, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che
potrebbero verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione deve essere sottoscritta dall’Artista stesso. Inoltre
sono a carico dell’Artista eventuali danni alla Piazza o su suolo pubblico durante la realizzazione delle opere sulle vele.
Art. 10 – CONSENSO Con l’iscrizione date autorizzazione al trattamento dei
Vostri dati personali ai sensi della Legge 675/96 e D.Lgs. 196/2003. Il vostro
indirizzo e i vostri dati personali verranno utilizzati esclusivamente per Inviarvi
informazioni che riteniamo interessanti e utili riguardanti il sito www.tambucaversilia.it e le attività legate all’Associazione Culturale Tambúca. Garantiamo
che per nessun motivo questo indirizzo verrà comunicato ad altre società Informativa ai sensi delD.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”). Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, senza il vostro
consenso non potremmo fornirvi le informazioni a riguardo. Vi confermiamo
che i vostri dati non saranno diffusi ma saranno custoditi e trattati nel rispetto
delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Associazione Culturale TAMBÚCA, nonchè al suo legale rappresentante, i diritti di
riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione
del catalogo, l’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Associazione e delle
altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito. Con l’iscrizione al bando e la
firma del suddetto modulo, si da anche concessione e autorizzazione di utilizzo della propria immagine durante l’evento, attraverso foto e materiale video
che verrà prodotto, per la diffusione di materiale pubblicitario sui canali social,
sito o altro. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su
tutto quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il
diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.
L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di
tutti gli articoli del presente bando.

