
MIRABILIA

Bando per artisti under 35

Deadline: 26 aprile 2017, ore 24:00

L'Ufficio Progetto Giovani - Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, organizza e
realizza MIRABILIA, esposizione di arte contemporanea ospitata presso il Museo
Diocesano di Padova dal 18 al 28 maggio 2017, nell’ambito del Festival Biblico. L’edizione
2017 del festival indaga il tema del viaggio nelle sue numerose declinazioni, reali e
metaforiche, esplorate attraverso mostre, conferenze, spettacoli, musica e reading. Gli
appuntamenti del festival a loro volta “viaggeranno” e saranno ospitati in luoghi diversi e a
volte inconsueti del territorio veneto. [www.festivalbiblico.it]
In questo conteso si inserisce il progetto Mirabilia.

Tema

Il nome della mostra, Mirabilia, rimanda ad un genere letterario diffuso in epoca tardo
antica e medievale che indicava la letteratura di viaggio. Vere e proprie guide di viaggio
ante litteram, i Mirabilia raccoglievano aneddoti, fantasie, racconti tramandati oralmente e
descrivevano l’esplorazione di paesi e città attraverso narrazioni più o meno veritiere.
Realtà, immaginazione e meraviglia si mescolano, dando vita a luoghi che spaziano su
immaginari possibili e spesso inesplorati.
Il progetto Mirabilia si propone di far emergere quelle esperienze di ricerca artistica che
percorrono il tema del viaggio: l’osservazione, la scoperta, la possibilità o impossibilità di
raggiungere una meta – sia essa immaginaria, metaforica o esperienziale.

Finalità

Il bando è finalizzato alla selezione di giovani artisti under 35 per la realizzazione del
progetto espositivo Mirabilia, che verrà presentato a Padova nella prestigiosa sede delle
Scuderie del Museo Diocesano. L’esposizione è parte significativa delle attività di
promozione dell’arte contemporanea emergente proposte dall’Ufficio Progetto Giovani,
volte a favorire l’inserimento di giovani artisti nei circuiti professionistici di settore e
contribuire alla crescita di figure professionali in ambito culturale.

Sezione ad Invito

Il progetto espositivo Mirabilia prevede una sezione ad invito, riservata ad artisti convocati
direttamente dalla Commissione esaminatrice.

Termini e modalità di partecipazione - Candidature

Al bando possono partecipare tutti gli artisti di età compresa fra i 18 e i 35 anni, nel settore
delle Arti Visive che vivono, studiano o lavorano nella Regione Veneto.



I materiali di candidatura dovranno essere inviati tramite e-mail all’indirizzo:
areacreativita@gmail.com entro le ore 24:00 di mercoledì 26 aprile 2017.

I materiali pervenuti dopo la data di scadenza, o pervenuti incompleti, non verranno presi
in considerazione per le selezioni.

Materiali richiesti per la candidatura:
> Curriculum del candidato completo di:

1) indirizzo;
2) numero telefonico;
3) indirizzo e-mail;
4) studi compiuti;
5) attività svolte in campo artistico (mostre, premi, workshop, etc)

> Portfolio artistico in pdf

> Riproduzioni fotografiche del lavoro/i lavori presentato/i aderenti al tema in oggetto.

> Scheda tecnica, in cui siano specificati per ogni progetto presentato:
1) titolo;
2) tecnica e materiali;
3) misure;
4) anno di esecuzione;

> Una breve relazione del progetto presentato (massimo 1500 battute spazi inclusi), in cui
emergano indicazioni sulla propria ricerca artistica.

Dimensioni e caratteristiche delle opere

Opere bidimensionali: per la candidatura possono essere presentate opere realizzate su
qualsiasi tipo di supporto e materiale e di qualsiasi dimensione, con indicazione del tipo di
allestimento previsto (indicando eventuali supporti: telai, cornici, etc… che sono da
considerare parte integrante del lavoro e quindi a carico del candidato).

Opere tridimensionali (installazioni e sculture): per la candidatura possono essere
presentate opere realizzate senza limitazioni di supporto, materiale e dimensione.
Per le installazioni, presentare il progetto dettagliato con allegato studio di fattibilità
(disegni preparatori, bozzetti, render) solo nel caso in cui non sia possibile fornire una
riproduzione fotografica dell’intervento proposto. Per la realizzazione dell’opera gli artisti
devono provvedere per conto proprio a quanto sia loro necessario (acquisto materiali
etc...).

Video, Sound e Opere multimediali: dovranno essere specificate le esigenze relative alla
riproduzione audio e video (indicando schermo al plasma, proiettore, impianto audio,



amplificatori, etc). L'organizzazione si riserva di contattare i candidati al fine di valutare e
proporre modalità di presentazione dei lavori che prevedano soluzioni allestitive e tecniche
alternative.
NB: per le opere video: saranno prese in considerazione modalità di
presentazione/soluzioni allestitive che prevedono proiezioni monocanale.

Performance: per la candidatura dovrà essere specificato dettagliatamente il progetto con
allegata relativa documentazione video e fotografica. Nel caso in cui la stessa non sia mai
stata realizzata, si richiede uno studio di fattibilità con la precisazione dettagliata delle
esigenze tecniche e di spazio.
In ogni caso vanno precisate le modalità di svolgimento della performance (numero di
partecipanti, tipologia d’azione) e le esigenze tecniche e di strumentazione (luci, audio,
etc). La durata massima delle performance non potrà superare i 20 minuti. Inoltre dovrà
essere prevista una restituzione o traccia dell’azione svolta (documentazione fotografica o
video, oggetti…) che rimarrà in mostra come testimonianza della performance durante
tutta la durata dell’esposizione.

Commissione

La selezione sarà effettuata dall'area Creatività dell'Ufficio Progetto Giovani assieme al
Direttore del Museo Diocesano.
Il giudizio della commissione è insindacabile.

Trasporto

Gli artisti dovranno provvedere all'invio, al trasporto e al ritiro delle opere selezionate.
L'organizzazione declina ogni responsabilità dovuta al ritardo, mancato arrivo e
danneggiamento delle opere durante la fase di invio e ritiro delle stesse.

Accettazione

Gli artisti, partecipando all'iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente
bando.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE MODALITÀ RICHIESTE, ANCHE DI UNA SOLA,
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area Creatività
Settore Servizi Scolastici, Comune di Padova

Via Altinate, 71 – 35121 Padova
Tel.+39 049 8204795 Fax +39 049 8204747
e-mail: pg.creativita@comune.padova.it
www.progettogiovani.pd.it


