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Mostra-concorso di Pittura e Scultura
"NUTRIRE LA VITA"
L’Italia, candidando Milano ad ospitare l’Esposizione Universale, ha scelto il tema "Nutrire il Pianeta, energia
per la Vita". Durante l'Expo ci si confronterà sui problemi legati alla nutrizione umana a livello mondiale e
sarà un momento di dialogo tra i protagonisti della comunità internazionale sulle principali sfide che
l'umanità dovrà affrontare nell'immediato futuro, come quella di garantire cibo e acqua sicuri a tutta la
popolazione mondiale e proporre nuove soluzioni e prospettive in grado di tutelare la biodiversità del
pianeta. Il dibattito coinvolgerà anche intellettuali e artisti che daranno il loro contributo al dialogo
attraverso eventi, mostre, convegni e incontri che affronteranno e approfondiranno i principali temi
dell'Expo. L'Esposizione Universale ha come obiettivo primario quello di stimolare concretamente il
confronto sull’alimentazione umana e lo farà sviluppando il tema in tutte le sue componenti. Una vera e
propria sfida che coinvolgerà tutti i soggetti partecipanti, inclusi i visitatori, che saranno portati a interrogarsi
sulle conseguenze delle proprie azioni quotidiane, sulla sopravvivenza, sulla sovrappopolazione e sulla
qualità della vita delle future generazioni.
Noi dell'Associazione Cultura e Arte crediamo che l’Expo possa essere una grande occasione, un’opportunità
da non sprecare per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi legati all'alimentazione. Crediamo che
l'arte debba essere al servizio della Vita. Il progetto ideato e proposto per contribuire agli obiettivi dell'Expo
2015 consiste in una Mostra-concorso di pittura e scultura dal titolo "NUTRIRE LA VITA" aperto a tutti gli
artisti di ogni età e di ogni nazionalità. Un contributo collettivo per sensibilizzare i visitatori dei vari eventi, e
con essi la cittadinanza comasca. Con questa iniziativa, che si svolgerà in contemporanea con l'Expo 2015,
l'Associazione Cultura e Arte ha deciso di raccontare al grande pubblico valori, sfide e opportunità legate al
tema “Cibo è Vita”.
ARTE e CULTURA del CIBO.
Riflessioni sull'alimentazione come simbolo di tradizione e trasformazione.
Il cibo visto come spunto per indagare affinità e differenze tra le diverse culture. Dagli artisti che
parteciperanno alla Mostra-concorso ci si aspettano proposte iconografiche ricche di sottintesi e allusioni,
simboli e assemblaggi che rimandino a questioni sociali e politiche, un'analisi poetica dei drammi e delle
anomalie della società odierna dominata dal consumismo e dalle diseguaglianze.
A coloro che vorranno aderire alla realizzazione di questa iniziativa sarà proposta un'innovativa modalità di
partecipazione: gli artisti, partecipanti alla sezione pittura, essendo chiamati a condividere un progetto che
riunisce i diversi attori attorno a una tematica sociale comune, sono invitati ad eseguire il proprio lavoro su
un supporto di dimensioni fisse prestabilite. Le opere saranno quindi esposte in una successione logica e
ragionata, che avrà una pregnante valenza estetica ed espressiva, costituendo così una virtuale opera
collettiva. Ogni artista quindi realizzerà una tessera del puzzle, interpretando liberamente il tema generale
sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda la tecnica e la forma. Le opere prescelte saranno
idealmente unite in un percorso, un racconto, che narri delle difficoltà che ancora oggi milioni di uomini
devono affrontare ogni giorno per la sopravvivenza su questo pianeta. Questa la parte più innovativa e cuore
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del progetto: la volontà di integrare, in maniera originale, una molteplicità di visioni della medesima
problematica.
Per le esposizioni sono state individuate due locations: in centro città a Como, presso la sede della Banca	
  
Nazionale	
   del	
   Lavoro	
   BNL Gruppo Paribas, piazza Cavour 33/34 e nella Hall dell'Azienda Ospedaliera
"Ospedale	
   Sant'Anna" di Como. La scelta di esporre anche all'interno dell'Ospedale Sant'Anna è stata
attuata per sottolineare il forte legame che unisce la salute al cibo.
L'inaugurazione della Mostra-concorso avverà venerdì	
  5	
  giugno presso la sede della BNL alla presenza delle
autorità cittadine.
La premiazione invece si terrà presso la Hall del nuovo Ospedale Sant'Anna venerdì	
  24	
  luglio alla presenza
delle Autorità amministrative dell'Azienda Ospedaliera.
Per la selezione delle opere da esporre è stata costituita una Giuria composta da cinque membri: due critici
d'arte e, rispettivamente, un rappresentante del Circolo Cultura e Arte, della BNL e dell'Azienda Ospedaliera.
Il presente Bando di concorso è scaricabile dal sito Internet circoloculturaearte.it o dalla pagina Facebook del
Circolo Cultura Arte

IL CIRCOLO CULTURA e ARTE di COMO
Il Circolo Cultura e Arte di Como è una storica Associazione culturale comasca fondata nel 1979. In occasione
dell'assemblea generale del 24 ottobre 2014, ha rinnovato le sue cariche. Sono stati nominati: Presidente
Enrico Thanhoffer, Vicepresidente Doriam Battaglia, Tesoriere Filippo Giancola, Segretaria Michela De Toma,
Consiglieri: Bruno Basile, Valerio Castagna, Filippo Gugliotta, Gabriella Tettamanti e Adriano Rovi.
Come da tradizione dell'Associazione, il nuovo Direttivo si propone di continuare attivamente nell'opera di
diffusione e promozione della Cultura e dell'Arte attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi per i
propri soci o aperti all'intera cittadinanza. Durante lo scorso mese di dicembre, l'attività del Circolo ha
visto anche l'inaugurazione della nuova mostra degli artisti associati. Dopo due anni dall'ultima mostra
collettiva, che si tenne presso il Palazzo del Broletto in Piazza Duomo - Como con il titolo "Dalle	
  idee	
  alle	
  
forme", è stata allestita, presso la sala convegni HMS Hotel Metropole & Suisse - Meeting Point, Lungo Lario
Trento in Como, la nuova esposizione dal titolo "CLASSICO/CONTEMPORANEO". Durante l'inaugurazione il
critico d'arte Roberto	
  Borghi, autore anche del testo critico presente sul catalogo, ha presentato gli artisti ed
i
relativi
lavori.
Sono state esposte circa sessanta opere di vario formato suddivise in quattro sale oltre ad una installazione
all'ingresso della mostra dell'artista Roberto Biondi, socio del Circolo, dal titolo "Breva".
Le opere esposte, come preannunciato dal titolo della mostra, si presentavano con poetiche e sensibilità
differenti: dai riferimenti espliciti all'arte classica figurativa sino alle ricerche nel campo dell'astrattismo
espressionista
contemporaneo,
dello
spazialismo
e
del
pre-formale.
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MOSTRA-CONCORSO "NUTRIRE LA VITA"

REGOLAMENTO
PRIMA FASE
SELEZIONE DI NUOVI SOCI
ART. 1 - MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEI NUOVI SOCI PITTORI E SCULTORI
Per partecipare alla Mostra-concorso è necessaria l'adesione all'Associazione Circolo Cultura e Arte.
Per essere ammessi alla selezione in qualità di socio occorre, entro il 30 Marzo 2015, inviare all'indirizzo email info@circoloculturaearte.it tre fotografie digitali di opere recenti indicando titolo, tecnica, dimensioni,
anno di ogni opera e allegando il curriculum vitae ed eventuale altro materiale curriculare.

ART. 2 – SELEZIONE DEI NUOVI SOCI - QUOTA DI ISCRIZIONE AL CIRCOLO CULTURA E ARTE
Il Consiglio Direttivo del Circolo Cultura e Arte selezionerà gli artisti che potranno essere ammessi in qualità
di nuovi soci. Gli artisti selezionati, per perfezionare l'iscrizione, dovranno provvedere al versamento della
quota associativa per l'anno 2015 pari a € 30,00 (euro trenta), entro il 15 aprile 2015, secondo le modalità che
saranno fornite dalla Segreteria.

SECONDA FASE
MOSTRA- CONCORSO "NUTRIRE LA VITA"
ART. 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La mostra-concorso è riservata agli artisti che al 15 aprile 2015 risultino regolarmente iscritti al Circolo
Cultura e Arte di Como. Gli stessi avranno tempo fino al 20 maggio per presentare una o più fotografie in
formato digitale di una singola opera appositamente realizzata o, per le scuture, aventi attinenza con il tema
della Mostra-concorso, all'indirizzo e-mail info@circoloculturaearte.it	
  
	
  
A	
   Tutti	
   i	
   Soci	
   partecipanti	
   alla	
   Mostra-‐concorso	
   è	
   richiesto	
   un	
   contributo	
   minimo	
   di	
   €	
   10,	
   da	
   versare	
   alla	
  
FONDAZIONE	
  TELETHON	
  per	
  la	
  fund	
  raising	
  a	
  sostegno	
  della	
  ricerca,	
  con	
  bonifico	
  da	
  effettuarsi	
  sul	
  conto	
  
corrente	
   n.	
   9500	
   presso	
   la	
   Banca	
   Nazionale	
   del	
   Lavoro	
   Spa	
   -‐	
   Agenzia	
   n.15	
   -‐	
   Roma	
   (cod.	
   6315)	
   IBAN:	
  
IT82J0100503215000000009500.	
  
Unitamente	
  all'invio	
  delle	
  fotografie	
  dovrà	
  essere	
  allegata	
  ricevuta	
  del	
  versamento	
  fatto	
  alla	
  FONDAZIONE	
  
TELETHON
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ART. 4 – GIURIA
La giuria è composta da:

−

Dott. Paolo De Santis, Presidente

−

Roberto Borghi, critico d'arte

−

Fabio Ceschina scultore

−

Avv. Filippo Giancola

−

Arch. Salvatore Interlicchia

−

Dott. Mariagrazia Muscatello, critico d'arte

Il compito della Giuria sarà quello di selezionare, attraverso le immagini digitali inviate dai concorrenti, le
opere meritevoli di partecipare alla Mostra-concorso e successivamente individuare, durante l'esposizione
presso la sede della BNL, le quattro opere vincitrici della manifestazione, tre opere pittoriche e una scultura.
ART. 5 – OPERE SELEZIONATE
Saranno selezionate circa 20 opere pittoriche e 10 sculture aventi le caratteristiche prescritte dal presente
Regolamento.
Le opere resteranno in esposizione secondo il seguente calendario:
le opere pittoriche:
−

dal 5 giugno al 2 luglio 2015 presso la sede della BNL di Como, piazza Cavour;

−

dal 3 luglio 2015 al 31 luglio presso la sede del Nuovo Ospedale S. Anna;

le sculture:
−

dal 5 giugno al 31 luglio 2015 presso la sede della BNL di Como, piazza Cavour;

Dopo la premiazione potrà essere realizzato un Catalogo delle opere con relativo testo critico. La
realizzazione di detto Catalogo è subordinata al numero di adesioni degli artisti coinvolti.
Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE
La selezione degli artisti che esporranno nelle varie sedi della Mostra-concorso, avverrà attraverso il vaglio
della Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
•
•
•
•
•

Attinenza al tema della Mostra-concorso svolto con creatività e originalità;
Riconoscibilità (stile);
Qualità estetica, innovazione e sperimentazione;
Valore della ricerca artistica;
Utilizzo dei linguaggi in modo trasversale.
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Art. 7 – DESTINATARI DELLA MOSTRA-CONCORSO Tecniche, formato e tema
Ciascun artista, regolarmente iscritto al Circolo Cultura e Arte, potrà partecipare alla Mostra-concorso con
una sola opera, sia pittorica che scultorea, in piena libertà stilistica e tecnica.
Le dimensioni dei quadri dovranno essere tassativamente di 100X70x4 cm, con orientamento verticale, su
supporto rigido con peso totale non superiore a 10 kg. Le opere devono essere presentate prive di cornice e di
protezione della superficie.
Le sculture dovranno avere un ingombro massimo inferiore a 40x40x100 circa ed un peso massimo non
superiore a 50 kg. Ogni scultura dovrà essere munita di apposito supporto; l'installazione e la rimozione
dovrà avvenire a cura dell'artista. Si precisa che lo spazio espositivo si trova al primo piano dotato di
ascensore.
II tema della Mostra-concorso "Nutrire la Vita" potrà essere interpretato dai concorrenti in modo totalmente
libero, presentando opere figurative o astratte, formali o informali.
Art. 8 – SEDI ESPOSITIVE
•

Banca Nazionale del Lavoro, Sede Centrale di Como - Piazza Cavour 33/34

•

Presidio Ospedaliero Ospedale Sant'Anna via Ravona, 20 - San Fermo della Battaglia (Como)

•

Vetrine Uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) di Como - Piazza Cavour, 17 – Como

Art. 9 – VINCITORI DELLA MOSTRA-CONCORSO
Presso la Sede centrale della BNL saranno selezionate dalla Giuria quattro opere vincitrici a pari merito, tre
opere pittoriche e una scultura.
La premiazione delle opere vincitrici della Mostra-concorso e la consegna degli Attestati di merito per tutti
gli artisti selezionati, avverrà presso la Hall del nuovo Ospedale Sant'Anna alla presenza della Giuria e dei
rappresentanti dell'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera .

Art. 10 – PREMIO
Le tre opere pittoriche vincitrici saranno esposte a partire da lunedì 7 settembre sino a lunedì 21 settembre
2015 nella vetrina degli Uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) di Como - Piazza Cavour, 17 – Como,
mentre la scultura resterà esposta presso la Banca Nazionale del Lavoro, Sede Centrale di Como - Piazza
Cavour 33/34 sino al 21 settembre 2015.
Ai quattro vincitori sarà assegnata inoltre una formella in Bronzo riproducente il Logo del Circolo Cultura e
Arte di Como.
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Art. 11 – CONSEGNA DELLE OPERE
I soci selezionati per la Mostra-concorso dovranno consegnare l'opera originale presso la sede della BNL in
piazza Cavour n. 33/34 il giorno 5 giugno 2015 dalle ore 9,00 alle 13,00.
Con la comunicazione dell'avvenuta selezione saranno fornite ulteriori informazioni e modalità per la
consegna ed il ritiro delle opere.

Art. 12 - PRIVACY
Il Circolo Cultura e Arte di Como, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere partecipanti,
non si assume alcuna responsabilità per incidenti, furti, incendi, atti vandalici con danni alle opere, cose e/o
persone che potranno verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Eventuali assicurazioni per danni
alle opere esposte sono a totale carico dei concorrenti. Ogni artista concede al Circolo Cultura e Arte i diritti
di riproduzione delle opere e testi, la pubblicazione delle opere sul catalogo cartaceo o web e nelle altre
forme di comunicazione e attività messe in atto dal Circolo Cultura e Arte. Ogni artista concede al Circolo
Cultura e Arte, nonché ai loro diretti delegati, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 675/96 ("legge sulla Privacy") e alle sue successive modifiche del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). La
partecipazione alla Mostra-concorso implica la conoscenza e l'accettazione integrale del presente
Regolamento.

Arch. Enrico Thanhoffer
Presidente del Circolo CULTURA e ARTE

Arch. Doriam Battaglia
Curatore della Mostra-concorso
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CALENDARIO DEL CONCORSO
•

30 marzo - termine ultimo per la richiesta d'iscrizione al Circolo Cultura e Arte

•

15 aprile - termine ultimo per effettuare l'iscrizione al Circolo Cultura e Arte ai fini della Mostraconcorso

•

20 maggio - termine ultimo per l'invio delle immagini dell'opera partecipante alla Mostra-concorso

•

5 giugno - alle ore 18, inaugurazione della Mostra-concorso presso la Sede centrale della BNL di
Como, piazza Cavour 33/34 alla presenza delle Autorità cittadine e dell'Amministrazione della BNL.
Per le sole opere pittoriche la mostra rimarrà aperta sino al 2 luglio, mentre per le sculture
proseguirà sino al 31 luglio.

•

3 luglio - Apertura mostra presso la Hall della nuova sede Presidio Ospedaliero - Ospedale Sant'Anna
via Ravona, 20 - 22020 San Fermo della Battaglia (Como). La mostra rimarrà aperta sino al 31 luglio.

•

24 luglio - alle ore 11, premiazione dei sei vincitori presso il Presidio Ospedaliero - Ospedale
Sant'Anna via Ravona, 20 - 22020 San Fermo della Battaglia (Como) e consegna degli Attestati di
merito a tutti gli artisti selezionati, alla presenza delle Autorità dell'Amministrazione dell'Azienda
Ospedaliera.

•

Dal 7 al 21 settembre esposizione delle opere pittoriche vincitrici del Concorso presso le vetrine degli
Uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) di Como - Piazza Cavour, 17 - 22100 - Como. La
scultura vincitrice resterà esposta presso la Sede centrale della BNL di Como, piazza Cavour 33/34
sino al 21 settembre 2015.
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MOSTRA-CONCORSO "NUTRIRE LA VITA"

MODULO DI PARTECIPAZIONE
cognome
nome
indirizzo
c.a.p.
citta’
provincia
telefono / cell
e-mail
OPERA
titolo,
dimensioni e peso
tecnica e supporto
anno di realizzazione
Il sottoscritto, presa visione del Regolamento per partecipare alla Mostra-concorso "NUTRIRE LA VITA"
dichiara di accettare integralmente tutte le sue disposizioni nessuna esclusa, con la presente, esonera
l’organizzazione dal risarcimento di ogni qualsiasi eventuale danno di natura civile o dolosa che dovesse
avvenire a persone o cose derivanti dalla manifestazione.
Luogo e data

FIRMA
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MOSTRA-CONCORSO "NUTRIRE LA VITA"
MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Il/la sottoscritto/a
nato a
residente a
C.F
Tel.

il
in Via
E-mail

DICHIARA
•

•

•

di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i
propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche,
anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni
necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alla
pubblicità dell'associazione esercitate dal Presidente, dal Segretario e dal Consiglio Direttivo;
di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari
vigenti e applicabili;
di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra
i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione,
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e
per gli effetti della stessa legge;

Luogo e data,

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Allego fotocopia carta identità
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