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Progetto “Agorà dell’Arte – nuovi spazi per giovani  artisti – tredicesimo evento” 

Regolamento per la selezione delle opere che saranno esposte  
nella mostra collettiva di arte contemporanea  

“Io.. Speriamo che me la cavo!”   
14-19 Maggio 2013 - Sala Murat – Bari 

 
 
ART. 1 – Finalità 
L’associazione culturale Agorà Mediterranea (di seguito Associazione), nell’ambito del progetto 
“Agorà dell’Arte”, nato nell’Aprile 2009 per rispondere all’esigenza di nuovi spazi per giovani 
artisti, indice una selezione di opere d’arte contemporanea prodotte con tecnica di pittura, scultura, 
fotografia e video, finalizzata alla promozione di  artisti esordienti.  
Le opere selezionate saranno esposte nella mostra collettiva “Io.. Speriamo che me la cavo!” 
che  si  terrà  nella  prestigiosa  e  centralissima  Sala  Murat  in  Bari  Vecchia  nel periodo 
14-19 Maggio 2013. 
L’associazione, nata con l’obiettivo primario di contribuire allo sviluppo del senso civico della 
cittadinanza, dopo il successo delle mostre “Enucleare”, che nel Giugno 2011 trattò i rischi 
dell’energia nucleare e “Lavoro in Fermo”, che nel Maggio 2012 ha affrontato l’emergenza 
occupazionale, propone un altro tema di drammatica attualità.  
Viviamo un periodo di grande incertezza, politica, religiosa, etica e morale ed un recente 
sondaggio ha evidenziato, purtroppo, che solo il 10% della popolazione Italiana ripone 
speranze in un miglioramento della propria qualità di vita. 
In questo scenario di grande sfiducia, che colpisce particolarmente i giovani, si verificano con 
allarmante frequenza gesti estremi di persone disperate.  
E’ necessario, invece, ritrovare la speranza, che è fonte di rinascita e motore dello spirito di 
iniziativa ed è in questa chiave di lettura positiva che la mostra “Io.. speriamo che me la 
cavo!”, desidera interrogare la creatività e la capacità espressiva del mondo artistico 
giovanile. 
  
ART. 2 – Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare gli artisti italiani e stranieri (di seguito Autori) diplomati o frequentanti 
un’Accademia di Belle Arti pugliese che non abbiano esposto in mostre personali di rilievo e che 
non abbiano superato il quarantesimo anno di età. 
Non è richiesta l’iscrizione all’Associazione. 
 

ART. 3 – Quota di iscrizione 
La partecipazione è gratuita.  
 

ART. 4 – Tema 
Pur nella massima libertà d’interpretazione artistica le opere dovranno ispirarsi al tema di 
cui all’art.1. 
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ART. 5 – Tecniche di realizzazione 
Ogni Autore può presentare una sola opera prodotta con una delle seguenti tecniche:  

• Pittura  - opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, 
inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, 
tessuto, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono 
di cm 150 per lato.  

• Scultura e installazione - opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico. Le 
opere possono anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le 
misure massime consentite per ogni opera sono: base 1 metro, profondità 1,50 metri, altezza 
1,50 metri, peso 70 kg.  

• Fotografia - fotografie su supporto analogico in b/n e a colori, fotografie digitali in b/n e a 
colori, elaborazioni digitali in b/n e a colori, opere interamente realizzate al computer. Le 
misure massime consentite per ogni opera sono di 150 cm per lato.  

• Video e animazione - video, film e opere realizzate con tutte le tecniche di animazione su 
qualsiasi supporto digitale e analogico. Le opere potranno avere una durata massima di 10 
minuti, titoli di apertura e di coda compresi.  

 

ART. 6 – Modalità e termini di partecipazione 
La domanda di partecipazione, il cui modello è riportato in calce al presente documento,  dovrà 
essere compilata in ogni sua parte e corredata dei seguenti allegati: 

1) il presente regolamento firmato per accettazione; 
2) la fotocopia di un documento di identità dell’Autore firmata in originale; 
3) un CD-ROM contenente: 

a) un breve curriculum vitae con il dettaglio del percorso formativo e delle eventuali 
partecipazioni a precedenti mostre (in formato word); 

b) una scheda descrittiva dell’opera in cui sono specificati: il titolo, l’eventuale didascalia, 
la tecnica utilizzata, il supporto, le dimensioni, nonché una descrizione esplicativa del 
legame artistico dell’opera con il tema della selezione (in formato word); 

c) tre immagini dell’opera o del suo progetto in alta risoluzione (formato TIFF o JPEG 300 
Dpi 20x30) scattate da diversa angolazione; 

d) un video, della durata massima di un due minuti, con il commento audio dell’autore che 
illustra l’opera ed il suo legame artistico rispetto al tema della selezione (formato AVI).  

La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, alla sede dell’Associazione culturale 
Agorà Mediterranea – Via Vallisa, 11 – 70122 BARI entro le ore 12 di Sabato 30 Marzo 2013 
mediante raccomandata A/R, corriere espresso o consegna manuale. 
Al fine di semplificare i lavori dell’organizzazione, entro la stessa data, all’indirizzo 
segreteria@agoramediterranea.it, dovrà essere inviata una e-mail con Oggetto “Richiesta di 
partecipazione alla mostra “Io.. Speriamo che me la cavo” alla quale siano allegati: il curriculum, la 
scheda descrittiva e le foto (ridotte in bassa risoluzione max 200 Kb ciascuna) precedentemente 
descritte.  
La documentazione pervenuta non sarà restituita. 
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ART. 7 – Giuria 
Le opere saranno valutate e selezionate da una giuria composta dal presidente dell’Associazione e 
altri 4 membri scelti tra docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, critici d’arte,  operatori del 
settore, esponenti del mondo della cultura i cui nomi saranno resi noti mediante pubblicazione sul 
sito internet dell’associazione www.agoramediterranea.it entro 15 giorni dalla data fissata per la 
preselezione. 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili. 
 
ART. 8 – Preselezione 
Entro il 10 Aprile 2013, sulla base della documentazione pervenuta, la giuria individuerà fino 
ad un massimo di 50 opere ammesse alla selezione finale. 
Gli Autori delle suddette opere saranno invitati a partecipare alla selezione finale mediante e-mail, 
inviata all’indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda di partecipazione. 
L’elenco degli Autori selezionati sarà altresì pubblicato sul sito internet della Associazione. 
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data agli Autori non ammessi alla selezione finale. 
Le immagini delle opere ed i curricula degli Autori non ammessi alla selezione finale, iscritti 
all’associazione, saranno pubblicati in un’apposita sezione del sito www.agoramediterranea.it. 
 
ART. 9 – Selezione finale 
La selezione finale avverrà, in una data compresa tra il 15 e il 25 Aprile 2013, nell’ambito di 
una manifestazione pubblica, avente anche finalità di incontro – dibattito sulla tematica della 
mostra, nel corso della quale la giuria selezionerà fino ad un massimo di 25 opere. 
La data, l’ora ed il luogo della selezione finale saranno inoltre pubblicate sul sito internet 
dell’associazione e diffuse mediante gli organi di informazione locali.  
L’Autore si impegna ad essere presente, a proprie spese, alla manifestazione. 
Le opere saranno presentate al pubblico mediate proiezione delle immagini e/o dei video contenuti 
nel CD-ROM allegato alla domanda di partecipazione.  
In alternativa al commento del video su CD-ROM, l’Autore potrà intervenire dal vivo con un breve 
discorso (circa un minuto e mezzo) per illustrare l’opera e la sua attinenza al tema della mostra. 
L’elenco degli Autori ammessi alla mostra sarà pubblicato sul sito internet della associazione. 
Le immagini delle opere ed i curricula di tutti gli Autori finalisti, iscritti all’associazione, saranno 
pubblicati in una apposita sezione del sito www.agoramediterranea.it. 
Agli Autori delle opere non selezionate sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
ART. 10 – Premi 
Le opere degli Autori che parteciperanno alla esposizione della Sala Murat saranno pubblicate nel 
catalogo della mostra.  
Agorà Mediterranea si riserva la facoltà di istituire premi per le opere migliori, in tal caso la 
premiazione avverrà nella giornata conclusiva della mostra.  
Gli Autori delle opere premiate si impegnano a donarle alla collezione dell’Associazione Agorà 
Mediterranea.  
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ART. 11 – Garanzie ed Autorizzazioni dell’Autore 
L’opera può essere presentata esclusivamente da parte del suo Autore, il quale garantisce di 
possederne tutti i diritti e che essa non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. 
L’Autore autorizza l’associazione a riprodurre l’opera previa la semplice citazione del proprio nome 
in cataloghi, proiezioni, siti internet e altre eventuali pubblicazioni.  
L’Autore riconosce che nessun compenso gli è dovuto a qualsiasi titolo da parte dell’Associazione.  
Gli Autori, selezionati per l’esposizione nella Sala Murat, dovranno assicurare, a proprie 
spese e nei tempi richiesti dall’organizzazione, il trasporto ed il carico/scarico dell’opera sia 
all’inizio che alla fine della mostra, nonché tutto il materiale e/o i dispositivi tecnicamente 
necessari (videoproiettore, computer, ecc.) per la corretta esposizione dell’opera, curando 
personalmente i lavori di allestimento.  
 
ART. 12 – Responsabilità 
L’Associazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Se ritenuto necessario l’Autore potrà 
sottoscrivere autonomamente ed a proprie spese un contratto di assicurazione contro il furto e/o il 
danneggiamento dell’opera. 
 

ART. 13 – Consenso 
L’Autore autorizza espressamente l’Associazione, a trattare i propri dati personali ai sensi del D.lgs 
196/2003 (Privacy) compresa la comunicazione a terzi per le finalità inerenti il presente bando. 
L’Autore autorizza altresì l’Associazione a pubblicare l’immagine dell’opera ed il proprio 
curriculum sul sito internet www.agoramediterranea.it.  
 
ART. 14 – Ospiti 
L’Associazione, si riserva di invitare ad esporre alla mostra, in qualità di ospiti, altri artisti, fuori 
selezione che potranno essere inseriti nel catalogo. 
 
ART. 15 – Disposizioni finali 
L’Associazione, si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, qualora fosse necessario 
per motivi di organizzazione, dandone comunicazione agli Autori. 
  
 
Bari, 15 Febbraio 2013 

 
Per accettazione 
 

Data,   ____/____/_______ 
 

Firma  _______________________ 
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Progetto “Agorà dell’Arte – nuovi spazi per giovani  artisti – tredicesimo evento” 
 

Domanda di partecipazione  
alla mostra collettiva di arte contemporanea “Io.. Speriamo che me la cavo”   

14-19 Maggio 2013 - Sala Murat – Bari 
 

Al Presidente dell’Associazione “Agorà Mediterranea” – Via Vallisa, 11 – Bari. 
 
Il/La sottoscritto/a  ..................................................................................................................   

nato a  .....................................................  il  ...........................................................................  

residente a  ............................................................................................................................  

Prov.   .................................................  cap  ...........................................................................  

indirizzo  ....................................................  ............................................................................  

Tel.  ....................................................... fax  ...........................................................................  

e-mail ........................................................  ............................................................................  

diplomato / iscritto alla Accademia di Belle Arti di  .................................................................  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione preliminare delle opere che saranno esposte nell’ambito della 
mostra “Io.. Speriamo che me la cavo”, in programma nel periodo 14-19 Maggio 2013 
nella Sala Murat di Bari, per la categoria:  
[  ]-Pittura,   [  ]-Scultura ed Installazioni,   [  ]-Fotografia,   [  ]-Video arte. 
 

DICHIARA 
di aver letto e compreso il regolamento della selezione che si allega firmato per 
accettazione e di essere in possesso dei “requisiti di partecipazione” richiesti. 
 

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali, art. 7 - 13 -23 DLgs 196/03, da parte dell’associazione 
Agorà Mediterranea compresa la comunicazione a terzi per le finalità inerenti la mostra e 
la pubblicazione dell’immagine dell’opera e del proprio curriculum sul sito internet 
dell’associazione Agorà Mediterranea. 
 
Data __ / __ / ____                           FIRMA ..........................................................................  


