
Bando Internazionale per giovani artisti (under 35)�

10 Aperture artistiche per via Mensa
Infermeria Quadrupedi / Venaria Reale



Finalità

L’assessorato al Centro Storico promuove un bando di arte 
pubblica per giovani artisti under 35 che dovranno proporre 
delle opere (grafiche, illustrazioni, etc) stampate in seguito su  
pannelli posizionati in corrispondenza di 10 finestre cieche 
poste sulle facciate dell’infermeria quadrupedi , edificio sei-
centesco, localizzato in via Mensa e piazza Annunziata a  
Venaria Reale (TO).



Il Bando è rivolto a...

- singoli artisti (under 35, nati dopo il 31.12.1977) 

- gruppi di artisti (con un capogruppo under 35)

 
 
 
 
 

Chi partecipa in gruppo non può partecipare come singolo artista
 
 
Ogni artista o gruppo di artisti potrà presentare da 1 a 10 
bozzetti contraddistinti da un’unicità tematica.



Dove...

Venaria Reale (TO), via Mensa/Piazza Annunziata
facciata lato via Mensa

facciata lato  
Piazza Annunziata

lat 45.134087 
long 7.629854



Premi

€ 2.000,00 complessivi 

La giuria potrà selezionare, a sua discrezione, da un minimo di  
1 artista (che realizzerà quindi tutte e 10 le finestre), ad un massimo 
di  5 artisti diversi.  
Il premio si intende complessivo e quindi verrà suddiviso tra il numero 
di artisti selezionati.  
La giuria potrà inoltre modificare la disposizione finale delle opere.

 

L’artista o gli artisti selezionati saranno inoltre invitati a partecipare 
ad un workshop sul tema dell’arte pubblica che vedrà coinvolte  le 
realtà giovanili locali. 
 
Tutti i bozzetti pervenuti verranno esposti in un apposito spazio pub-
blico in corso di individuazione.
 
Le opere pervenute entro i termini della scadenza potranno essere 
riutilizzate  dall’Amministrazione Comunale, previo consenso dell’arti-
sta, per altre installazioni.



Indicazioni Generali

- l’artista deve considerare il contesto urbano e storico  in cui si 
collocheranno le opere

- i bozzetti devono avere un’unicità tematica e posso eventual-
mente essere collegati tra loro 

- La giuria potrà scegliere da uno fino a cinque artisti 



Dati Tecnici
finestra tipo A finestra tipo B finestra tipo Cper approfondimenti 

vedere allegato 3



Materiale da Consegnare
bozzetto/i in formato cartaceo A3 (297mm × 420mm)  
e digitale (jpeg/pdf) 

scheda di iscrizione compilata e firmata

CV formato europeo dell’artista o del capogruppo

delega componenti gruppo 

informativa privacy firmata



Note

-  l’artista cede i diritti di pubblicazione dell’opera, mentre il 
diritto d’autore rimane di sua proprietà

- l’artista deve rispettare i tempi di realizzazione dettati da-
gli organizzatori

- l’artista deve considerare il contesto urbano e storico  in cui 
si collocheranno le opere
 

- l’artista/il gruppo di artisti, una volta selezionati, devono 
fornire alla Fondazione un esecutivo a risoluzione di stampa.



Realizzazione

Finalità

Opere riprodotte su pannelli removibili realizzati dopo con-
segna da parte dei vincitori di un esecutivo a risoluzione di 
stampa.



Criteri di Selezione

Il Bando è rivolto a...

Requisiti di base:
a) artista capogruppo (under 35 nato dopo il 31.12.1977)
b) consegna completa del materiale richiesto

Criteri di valutazione da parte della giuria:
- Originalità
- Inserimento nel contesto
- Organicità della proposta rispetto all’edificio  

In caso di punteggio pari merito verrà privilegiato il concorrente più giovane.

Giuria del Bando:

1 Presidente (artista/designer) [eventualmente con voto doppio.]
1 Comune di Venaria Reale
1 Fondazione Contrada Torino Onlus
1 Rappresentante della Proprietà (Demanio)
1 Rappresentane della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architet-
tonici del Piemonte



Materiali di supporto

allegato 1) scheda di iscrizione

allegato 2) delega al capogruppo

allegato 3) inquadramento territoriale/prospetto  
                + tavola in DWG

allegato 4) informativa sulla privacy
 
allegato 5) documentazione fotografica
 
allegato 6) scheda di Vincolo Monumentale



Invio del Materiale

2 buste separate (vedi fig.1)

- in una opaca e sigillata: scheda iscrizione, documento identità dell’artista 
o dei componenti del gruppo, delega componenti del gruppo, CV formato 
europeo artista o capogruppo, informativa privacy firmata.

- in un’altra busta: bozzetto, elaborazioni grafiche/fotomontaggi render (se 
presenti), cd/dvd con il progetto.

 

Sul pacco e sulle tavole di progetto/disegni non devono comparire segni 
di riconoscimento riconducibili ai soggetti partecipanti. L’artista o il gruppo 
sono liberi di presentare la proposta nella scala di rappresentazione e nei 
modi più adatti al progetto.

fig.1



Termini e Modalità

Pacco raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano 
da parte del soggetto candidato o da un suo delegato entro il 
5 Aprile 2013 presso la Fondazione Contrada Torino ONLUS.

Fondazione Contrada Torino ONLUS
via Meucci 4, 10121 Torino 
7° piano



Info

Fondazione Contrada Torino ONLUS
via Meucci 4, 10121 Torino
 
mail: info@contradatorino.org
telefono: 011/4430274
 
www.contradatorino.org 
facebook.com/contradatorino


