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Bando di concorso:  
Premio “Parco dell’Arte” nella città di Mantova – 2° edizione 
 
 
 
Art 1 Finalità 

L’Associazione culturale Mantova Creativa, in collaborazione con l’Ente Parco 
del Mincio e la società Tea spa, indice la 2° Edizione del Premio “Parco 
dell’Arte”, finalizzato alla promozione dell’arte contemporanea insieme alla 
valorizzazione di una zona di interesse ambientale, limitrofa alla città di 
Mantova, già sede della 1° edizione del concorso. Esso vuole riproporre così, in 
una chiave fruibile non solo dalla cittadinanza, ma anche dal turismo 
internazionale, quello specifico e peculiare carattere della città che riguarda la 
stretta relazione tra il suo sviluppo urbano (morfologia e storia) e ambiente 
naturale.  
Il Parco dell’Arte si trova in un’area naturalistica già attraversata da percorsi, 
sentieri, radure che si sviluppano tra la riva Nord-Est del Lago di Mezzo, l’edificio 
detto di “Sparafucile”, e i confini a Sud della Cartiera Burgo e a Est della Strada 
del Forte. In quest’area si prevede la collocazione di ulteriori opere d’arte 
come sculture-installazioni. 
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Art.2 Caratteristiche delle opere in concorso 

Le opere in concorso dovranno avere il carattere di scultura-installazione ed 
avere una progettualità di particolare attenzione alla natura dell’ambiente 
che le accoglierà. Dovranno essere realizzate con materiali di basso costo 
anche riciclati, esclusi quindi marmi pregiati, bronzi, ecc., tuttavia adeguati a 
resistere in esterni e ad eventi atmosferici importanti. 
 
 
Art.3 Modalità di partecipazione al concorso 

Il Premio è aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità. 
I partecipanti dovranno fornire la domanda di iscrizione redatta in carta 
semplice secondo il modello riportato nel bando, allegando documento di 
identità, indicazione delle note biografiche, titoli di studio e curriculum 
espositivo. 
Ogni artista potrà partecipare con un’opera inedita di scultura-installazione 
che dovrà presentare alla giuria del premio attraverso l’invio di un progetto 
grafico o fotografie di modelli in massimo 3 tavole/foto in formato A1 
(cm59,4x84,1) montate obbligatoriamente su supporto rigido spessore 5 mm 
tipo forex e un cd con riproduzione informatizzata del progetto, pdf o jpg (max 
1 Mb/cad.), corredato da una descrizione dell’opera, dei materiali utilizzati, 
delle dimensioni e peso approssimativo, delle modalità di assemblaggio delle 
parti dopo il trasporto, nonché dell’idea che la lega alle finalità del concorso 
(max 5000 battute). Saranno selezionati dalla commissione giudicatrice 8 
finalisti del concorso i cui progetti originali su tavole saranno esposti durante la 
manifestazione di Mantova Creativa. Il progetto dovrà tener conto delle 
dimensioni massime dell’area disponibile nel Parco per ciascuna opera: circa 3 
m x 3 m in pianta, per un’altezza massima di 4 m. Almeno due dimensioni 
dell’opera dovranno comunque essere di almeno 3 m. Non sarà disponibile 
alimentazione elettrica. 
Gli autori della sculture-installazioni finalisti, dovranno fornire all'organizzazione 
del premio tutte le parti dell’opera specificando dimensioni, pesi e tutte le 
indicazioni necessarie per la posa in situ, essendo richiesto, per evitare difficoltà 
e alti costi di trasporto, che l’opera sia suddivisa in porzioni di modeste 
dimensioni. Se necessario, gli 8 finalisti saranno ospitati a Mantova, con 
modalità da definirsi per coadiuvare e/o sovrintendere alla posa dell’opera. 
 
 
Art 4 Modalità di svolgimento del concorso 

Le opere in concorso (bozzetti o rappresentazione fotografica di modelli) 
dovranno pervenire entro la data del 31 gennaio 2014 per la loro valutazione 
da parte della giuria del premio con selezione delle 8 opere finaliste, presso la 
sede operativa di Mantova Creativa, via SS Martiri 2° - 46100, Mantova. Le 
opere realizzate dagli 8 artisti selezionati dovranno essere disponibili 
inderogabilmente per il 9 maggio 2014 per essere collocate negli spazi del 
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Parco dell’Arte in tempo utile per la manifestazione annuale di Mantova 
Creativa che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno 2014. Nell’ultimo giorno della 
manifestazione è prevista la proclamazione del vincitore assoluto del concorso 
tra gli 8 artisti selezionati dalla giuria con consegna dei premi previsti. 
 

Art 5 Premi e sostegni 

Il concorso prevede la consegna di un premio in denaro di € 3000 per il 
vincitore assoluto e di un rimborso spese di € 600 per ciascuno dei restanti 7 
finalisti. Sarà a cura dell’organizzazione la realizzazione di un documento 
illustrativo e la produzione di inviti. 
 
 
Art 6 Giuria in fase di costituzione 

La selezione delle opere candidate sarà effettuata da membri 
dell’organizzazione coadiuvati da operatori del panorama dell’Arte 
Contemporanea: 
Dott. Maurizio Pellizzer, presidente Parco del Mincio; Prof. Arch. Sara Protasoni 
politecnico Milano sede di Mantova; Dott. Giorgio Grossi, responsabile servizio 
verde pubblico Mantova Ambiente - Gruppo Tea spa; Prof. Renato Barilli, 
professore emerito Università di Bologna, già presidente del corso DAMS; Arch. 
Giampaolo Benedini, presidente di Mantova Creativa; Dott. Manuela Zanelli, 
critico e storico dell’arte. 
 
 
Art 7 Quota di iscrizione 

La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, 
è di € 50. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico sulla Banca 
Popolare di Mantova - IBAN IT64R0520411500000000001225.  
È richiesta copia del pagamento allegata alla documentazione di 
partecipazione.  
La quota di iscrizione non è rimborsabile 
 
 
Art 8 Iter organizzativo 

Al premio sarà data visibilità sia attraverso la pubblicazione del bando sul sito 
dell’Associazione www.mantovacreativa.it, sia su riviste d’arte e media on-line. 
L’iscrizione al premio e la presentazione dei progetti sarà operativa dalla 
pubblicazione ufficiale sul sito sino al 31 gennaio 2014, termine ultimo per il 
concorso. 
La giuria sceglierà entro il 28 Febbraio 2014, a proprio insindacabile giudizio, 8 
finalisti del premio. L’organizzazione del concorso provvederà entro tale data 
alla comunicazione dei nominativi degli 8 finalisti sia direttamente ai singoli 
partecipanti che sul sito di Mantova Creativa. 
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Le opere dovranno essere rese disponibili per il montaggio nelle sedi previste 
del Parco entro il 9 maggio 2014. 
I progetti delle opere finaliste saranno esposti in sede da definirsi per tutta la 
durata della manifestazione di Mantova Creativa, dal 29 maggio al 2 giugno 
2014. Nell’ultimo giorno della manifestazione è prevista la cerimonia delle 
premiazioni. 
Le opere saranno donate irrevocabilmente al Parco del Mincio 
 
 
Art 9 Responsabilità 

Mantova Creativa declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danni 
di qualsiasi natura alle opere o persone che possano verificarsi durante tutte le 
fasi della manifestazione. Aggiornamenti sul concorso saranno riportati sul sito 
dell’Associazione.  
 
 
 Art 10 Consenso 

Ogni candidato concede a Mantova Creativa i diritti di riproduzione delle 
opere e dei testi che le accompagnano. Le decisioni della giuria sono 
inappellabili e insindacabili. Ogni candidato autorizza espressamente Mantova 
Creativa a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e 
successive modifiche anche ai fini dell’inserimento in banche dati. La 
partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del 
presente Regolamento. 
 
 
 
 
Mantova, 31 ottobre 2013 
 

Mantova Creativa  
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Premio “Parco dell’Arte” nella città di Mantova – 2° edizione 
 
 
MODULO D’ISCRIZIONE 
 
Cognome __________________________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________________________ 

Data di nascita _____________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

CAP ________________ Città ______________________________ Provincia __________ 

Professione _________________________________________________________________ 

Indirizzo e‐mail ______________________________________________________________ 

Telefono Cellulare ___________________________________________________________ 

Titolo dell’opera _____________________________________________________________ 

 

 

DOCUMENTI INVIATI: 
o domanda di partecipazione 
o fotocopia documento identità 
o copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al concorso 
o note biografiche con titoli di studio e curriculum espositivo 
o progetto grafico o fotografie – n. tavole A1(max 3): ……….  
o descrizione dell’opera: materiali, dimensioni, peso, modalità di 

assemblaggio, idea che la lega alle finalità del concorso (max. 5000 
battute)  

o cd (formato file: pdf o jpeg, max 1 Mb/cad.) 
o altro …. 

 
 
Informativa sulla tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” Vi informiamo di quanto segue: Mantova Creativa, in quanto titolare del trattamento, garantisce 
che i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli 
obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n. 196. I dati personali non verranno 
comunicati a soggetti terzi. Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato 
rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali. 
 
 
Data                                                                                        Firma 

______________________                                   __________________________________ 

 


