
“OLTRE L’ARTE” 
MONDADORI VIA RUGGERO SETTIMO PALERMO 

 26-31 GENNAIO 2015  

Concorso d’Arte Internazionale promosso da Premio Arte Pentafoglio in 

collaborazione con il Comune di Palermo, il Comune di Castronovo di Sicilia, 

l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, il Museo dedicato all’Arma dei 

Carabinieri, l’Accademia Templare, il CESD e il Giornale del Cittadino  

 
BANDO 

 

Art.1 - Partecipanti  
Possono partecipare artisti di età superiore ai 18 anni di qualsiasi nazionalità. 
Le discipline ammesse sono: pittura, scultura, poesia, installazione (da interno) arte 
digitale, fotografia, illustrazione, incisione, videoarte,  animazione sperimentale, 
performance o altre tecniche, metodi e abilità innovative.  
Art. 2 - Svolgimento del concorso 
È consentita l’iscrizione entro il 24 gennaio 2015. 
La commissione esaminatrice selezionerà le opere che parteciperanno al concorso in 
base al talento e all’originalità. Le opere  verranno esposte al quarto piano di 
MONDADORI MULTICENTER, via Ruggero Settimo n° 16  Palermo  dal 26 al 31 
gennaio 2015. Il Comitato Organizzativo non è tenuto a dare comunicazione 
dell’esclusione dal concorso ai candidati non selezionati. 
Tutte le opere selezionate saranno corredate da componimenti poetici. 
Art. 3 - Termini e Modalità di Partecipazione 
Gli artisti selezionati sono invitati a versare un contributo di 35,00. La Commissione 
potrà indipendentemente selezionare per artista un numero di opere da esporre da 
un minimo di una ad un massimo di quattro, con dimensioni massime di 1 metro per 
1 metro,20. Il contributo deve essere versato presso la sede della Segreteria 
dell’Ente Organizzatore.  
Art. 4  - Iscrizione  
Per iscriversi è sufficiente inviare una email a direzioneartisticapa@virgilio.it 
contenente immagine o link video dell’opera proposta completa di descrizione 
(anno, tecnica, data di esecuzione, dimensioni) cv dell’artista e breve commento  
dell’opera proposta; per le opere di video-arte, animazione sperimentale o 
performance, i candidati dovranno ottemperare a tutti i punti sopra esposti e 
dovranno caricare il video, previo contatto email con il comitato organizzativo, su 
piattaforme video-line facilmente accessibili (youtube, Vimeo ecc).  
Con la presentazione dell’iscrizione l’artista dichiara di: 
  

o Accettare integralmente il presente bando;  



o La paternità, la disponibilità e la titolarità esclusiva di tutti i diritti delle opere, 
ivi incluso il diritto di pubblicazione delle relative immagini;  

o Cedere all’Organizzazione la facoltà di riprodurre e utilizzare le immagini e la 
documentazione dell’iscrizione, di pubblicizzazione e di comunicazione 
dell’iniziativa su qualsiasi supporto o mezzo. Resta inteso che la proprietà 
dell’opera rimane all’artista, ma se vorrà potrà donarla all'Associazione. 

o Autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n° 196 per le finalità e le attività connesse 
allo svolgimento della presente iniziativa, e ai fini dell’inserimento in banche 
dati gestite dall’Organizzazione;  

o Manlevare e tenere l’Organizzazione indenne da qualsiasi eventuale pretesa 
da parte di terzi in relazione alle opere e alla loro riproduzione, pubblicazione 
o sfruttamento.  

Art. 5 - Cura ed allestimento mostra  
L’allestimento delle opere selezionate sarà curato dalla dott.ssa Marta Cid Fuentes  
Guerra, esperta in pittura digitale. L’artista si impegna a rispettare la scelta della 
collocazione delle opere negli spazi espositivi; qualora un eventuale acquirente 
chiedesse informazioni su un’opera, l'Associazione si porrà gratuitamente da tramite 
con questi e l’artista. In caso di vendita l’artista dovrà corrispondere la percentuale 
del 20% all’ente organizzatore quale compenso per costi di segreteria aggiuntivi e di 
intermediazione nella trattativa. 

Art. 6 - Criteri di selezione e vincita  
La selezione delle opere che parteciperanno al concorso sarà effettuata da figure 
competenti nel settore artistico culturale, sulla base dei seguenti criteri:  

 attinenza al tema del concorso;  

 qualità del lavoro artistico;  

 esecuzione tecnica;  

 impatto emotivo;  

 originalità.  
Le opere selezionate verranno valutate da una Commissione presieduta dagli esperti 
del settore, il  critico d’arte  Paolo Battaglia La Terra Borgese, consulente museale 
del Comune di Castronovo di Sicilia, il dott. Alberto Mirone, scrittore , la dott.ssa 
Marta Cid Fuentes  Guerra, artista, la dott.ssa Vanessa Pia Turco, direttore artistico 
e vicepresidente Premio Arte Pentafoglio e la dott.ssa Enza Samantha Turco, 
conduttrice televisiva e inviata TuaTv. La selezione operata dalla Commissione sarà 
insindacabile.  
Art. 7 - Vincitori  
Ai finalisti del concorso spetteranno:  

 primo premio, secondo, terzo premio e quarto premio: inserimento di due 
opere in una mostra espositiva per ciascun vincitore, che si terrà alla Reale 
Fonderia Oretea, prestigioso palazzo ottocentesca,  dal 5 al 13 febbraio.  



 Recensione artistica di ciascun premiato con firma autografa. 
Attestato di Merito a tutti gli artisti selezionati. Tutte le opere selezionate saranno 
corredate da componimenti poetici.  
 Ai più meritevoli, inoltre, verranno estese ulteriori proposte espositive nei 

maggiori centri italiani, eventuali contratti di promozione artistica ed 
acquisizioni istituzionali. 

Tali premi non comportano la cessione dell’opera vincitrice che sarà ritirata dal 
proprietario al termine della manifestazione.  
Art. 8 - Assicurazione  
 Si precisa che l’Ente Organizzatore non sottoscriverà alcuna polizza assicurativa a 
copertura degli eventuali rischi legati alle opere selezionate. Qualora i candidati 
desiderino assicurare le opere, lo dovranno fare a cura e a spese proprie. È a carico 
dei candidati l’eventuale copertura assicurativa inerente il trasporto (andata e 
ritorno) delle opere selezionate a partecipare all’evento. È richiesta la firma di una 
liberatoria ai fini di sollevare l’Associazione da ogni tipo responsabilità civile e penale 
verso terzi e  in caso di furto o danneggiamento dell’opera all’interno degli spazi 
espositivi.  
Art. 9 – Invio e restituzione delle opere ammesse  
Le opere ammesse alla mostra devono essere fatte pervenire entro i termini e 
all’indirizzo che verranno successivamente comunicati agli artisti selezionati, tramite 
corriere o consegna a mano. Le stesse opere potranno essere ritirate personalmente 
dall’artista, o da un suo incaricato munito di delega e fotocopia del documento del 
delegante, entro cinque giorni dal termine della manifestazione.  
Art. 10 – Accettazione  
L’artista accetta il presente regolamento in tutti i suoi punti, nessuno escluso. 

 


