
                       

28 settembre – 20 ottobre 2014

MOVICENTRO

Piazza Caduti di Nassiriya (adiacente Stazione FS)

BANDO E REGOLAMENTO

OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO 

Dopo il successo dei precedenti allestimenti, la Città di Bra e la Fondazione Politeama Teatro del Piemonte,  
in accordo con l’Ideatore  e Curatore del  Progetto Mirko Briguglio,  presentano la  quinta  edizione della  
mostra-concorso  Identità.  L’evento  intende  valorizzare  la  produzione  artistica  del  territorio  Italiano,  
stimolando lo scambio e la contaminazione tra generi e offrendo, nel contempo, una vetrina di prestigio  
alla creatività giovanile. Alla sezione “Easy”, dedicata ai talenti emergenti non ancora rappresentati da una  
galleria commerciale, si affianca la sezione “Big”, a cui potranno concorrere artisti già inseriti nel sistema  
culturale nazionale. 

Gli artisti selezionati avranno l’opportunità di esporre i loro lavori nel periodo che va dal 28 settembre al 20  
ottobre 2014 e l’evento sarà inserito nell’ambito delle manifestazioni del Settembre Braidese, tra cui si  
ricordano “Cheese”, “Da cortile a cortile” e la “Notte Bianca”. Le opere verranno esposte nell’edificio del  
Movicentro,  sito  in  piazza  Caduti  di  Nassiriya  (adiacente  alla  stazione  FS).  La  spazio  espositivo  –  una 
moderna  architettura  realizzata  in  vetro e  acciaio,  collocata  nel  pieno centro  cittadino  –  offre  inedite  
possibilità di allestimento, anche per opere di grandi dimensioni. 



PARTECIPANTI 

L’esposizione è rivolta ad artisti di qualsiasi nazionalità ma residenti sul territorio Italiano,  con particolare 
attenzione ai Braidesi, senza limiti di età. 

Categoria “Easy”: condizione essenziale per la partecipazione al concorso è che l’artista non  sia ancora 
rappresentato  da  una  galleria  commerciale.  Per  la  candidatura  ogni  partecipante  dovrà  versare  alla  
segreteria del premio la quota d'iscrizione di 20 euro, non rimborsabili. 

Categoria “Big”: oltre all’invio di un curriculum vitae dettagliato dell’attività artistica, con riferimento alle  
gallerie presso cui si è rappresentati e alle opere esposte, ogni candidato è tenuto a versare alla segreteria  
del premio una quota di iscrizione di 35 euro, non rimborsabili. 

L’esposizione sarà corredata dalla stampa di un catalogo, comprendente tutte le opere in mostra per il  
concorso e breve curriculum degli artisti. 

L’ESPOSIZIONE 

L’esposizione ha per titolo la parola chiave IDENTITA’, al quale ogni partecipante aderirà secondo la propria 
personalità ma, soprattutto, idea di progetto nella più totale libertà. 

Le categorie previste sono: 

. Grafica: disegno, incisione e tecniche miste su carta, con cornice; 

. Pittura: olio, acrilico, acquerello, ecc., su qualsiasi supporto; la cornice è gradita ma a 

discrezione del partecipante; 

. Scultura: qualsiasi materiale; necessario - se previsto - il supporto per l’installazione; 

. Fotografia: classica e digitale, con cornice; 

. Video e Installazione. 

Gli artisti potranno partecipare con un numero massimo di 5 e minimo di 3 opere. 

Gli  artisti  selezionati  riceveranno  comunicazione  telefonica  o  tramite  e-mail  e  dovranno  garantire  
disponibilità o quella di persone delegate dal 24 al 28 settembre 2014 per l’allestimento del proprio spazio 
espositivo,  sotto  la  Direzione  artistica  del  Curatore  Mirko  BRIGUGLIO,  negli  orari  concordati  con  gli 
organizzatori, provvisti delle opere pronte all’esposizione. 

Il MoviCentro provvederà a garantire l’indispensabile per il coordinamento e la funzionalità della struttura e  
per l’allestimento della  mostra.  Ad ogni  partecipante verrà inoltre richiesto di  presenziare,  secondo un 
calendario preventivamente concordato, ad alcuni giorni di apertura, per garantire un corretto svolgimento  
della mostra. 



TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso con relativa documentazione dovrà pervenire entro il 27 luglio 
2014, per permettere la raccolta del materiale utile per la stampa del catalogo. Le iscrizioni che arriveranno 
successivamente  saranno  eventualmente  accettate,  ma  escluse  dalla  pubblicazione  del  catalogo 
dell’esposizione. Il versamento della quota di iscrizione dovrà avvenire tramite: 

. Bonifico bancario sul conto: Fondazione Politeama Teatro del Piemonte – 

IT04H0609546040000010107513. Causale: BANDO IDENTITA’ 2012 

. Pagamento in contanti presso la sede dell’Ufficio Turismo e Manifestazioni della Città di Bra 

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata solo ed esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
INFOPOINT@COMUNE.BRA.CN.IT  , mentre la documentazione richiesta e le immagini per la selezione (in 
formato jpeg a 72 dpi) dovranno essere inviate sia al Curatore Mirko BRIGUGLIO, al seguente indirizzo e-
mail:  mirkobriguglio@gmail.com che  all'Ufficio  Turismo  e  Manifestazione  di  Bra  al  seguente  indirizzo 
INFOPOINT@COMUNE.BRA.CN.IT 

La mail dovrà contenere i dati anagrafici completi dell’artista come segue: 

- nome 

- cognome 

- codice fiscale 

- data di nascita indirizzo 

- cap 

- città 

- telefono 

- e-mail 

- eventuale sito 

- categoria di iscrizione (easy o big) 

mailto:INFOPOINT@COMUNE.BRA.CN.IT
mailto:mirkobriguglio@gmail.com
mailto:INFOPOINT@COMUNE.BRA.CN.IT


PREMI

La qualità,  la ricerca, l’innovazione e la contemporaneità saranno i  criteri  fondamentali  della selezione. 
L’opera candidata può essere inedita e il contenuto può spaziare tra il figurativo, l’astratto ed il concettuale.  

Sezione “Easy” 

. primo premio: euro 500 + mostra collettiva 

. secondo premio: euro 300 + mostra collettiva 

. terzo premio: euro 150 + mostra collettiva 

Tutti e tre i finalisti avranno, di diritto, accesso  alla prima fase di candidatura alla prossima edizione del 
premio nella sezione “Big” del concorso, con la possibilità di esporre le loro opere, se selezionati, durante 
l’evento. 

Gli Artisti che abbiano vinto un’edizione del concorso IDENTITA’ nella categoria EASY e che siano già stati  
selezionati durante due precedenti edizioni del premio, non potranno più partecipare alla mostra-concorso  
per almeno due delle edizioni successive . 

Sezione “Big” 

. primo premio: euro 1.000 + mostra collettiva 

Il vincitore della sezione “Big”, oltre al premio in denaro, avrà anch’egli la possibilità di allestire la propria 
mostra nel corso dell’anno seguente (nella stagione primaverile) insieme ai vincitori della categoria “Easy”, 
presso una delle sedi espositive del Comune (Palazzo Mathis, Palazzo Traversa, Movicentro). 

Gli Artisti che abbiano già vinto la categoria BIG del concorso IDENTITA’ non potranno più partecipare alla 
mostra-concorso in nessuna delle categorie per almeno due delle edizioni successive .

CUSTODIA ED ASSICURAZIONE 

Gli organizzatori, pur nella massima cura delle opere ricevute, declinano ogni responsabilità per eventuali  
danni di trasporto, manomissioni,  incendio, furto o altre cause durante il  periodo della manifestazione,  
dell’esposizione  e  della  giacenza.  Ogni  partecipante  avrà  cura  a  sue  spese  dei  costi  del  trasporto  e  
dell'eventuale assicurazione delle proprie opere per partecipare al Concorso.

Da inviare in allegato alla mail di  Mirko Briguglio : 

- breve c/v con relativa formazione ed eventuali esperienze nel campo (mostre, partecipazioni, eventi, 
ecc.); 

- breve testo esplicativo sul progetto che dà il titolo alla manifestazione: IDENTITA’: oltre alla valutazione 
critica delle opere, sarà infatti verificata la validità del progetto, lo sviluppo dell’idea e l’attinenza con il 
tema scelto; 



- le immagini digitali delle opere (si ricorda il limite massimo di cinque opere per artista), complete di titolo, 
numero progressivo, formato e tecnica utilizzata specificandone il supporto dovranno pervenire in formato 
jpeg con risoluzione a 72 dpi per la selezione. Solo agli artisti selezionati verrà richiesto l’invio, su supporto 
informatico (CD) o al più tramite e-mail, delle immagini delle opere in concorso con  risoluzione a 300 dpi, 
per la predisposizione del Catalogo della mostra-concorso. Il CD dovrà essere consegnato all’Ufficio Turismo 
e Manifestazioni in tempi brevi.

Da inviare in allegato alla mail dell’Ufficio Turismo:

- il consenso al trattamento da parte il Comune di Bra dei dati personali dell’artista, da indicarsi come 
segue: 

 Il/la sottoscritto/a ....................... …………….dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy 

ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2006, e presta il suo consenso al trattamento dei 

dati personali per le finalità indicate. 

La documentazione di cui sopra non sarà restituita. 

Luogo e data ____________________________________ 

Firma __________________________________________ 

Per eventuali altre informazioni: UFFICIO TURISMO E MANIFESTAZIONI – Piazza Caduti per la 

Libertà 20 – 12042 Bra – tel. 0172/430185 fax 0172/418601 e-mail: 

INFOPOINT@COMUNE.BRA.CN.IT . 

PER LA FONDAZIONE POLITEAMA (ORGANIZZATORE)                IL CURATORE
                

                Mirko BRIGUGLIO
                  ______________________________
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