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BANDO DI CONCORSO 

 
 

Il presente bando di concorso per il PREMIO D'ARTE QUARELLI 2016 offre la possibilità 
ai giovani artisti under 45, che invieranno le loro proposte, di essere selezionati e di 
poter esporre la propria opera all’interno della mostra TRANSITORY PEOPLE – 
Precarious Lives che avrà luogo nel Parco d'Arte Quarelli, a Roccaverano (AT) da sabato 
11 giugno a fine settembre 2016.  

Le opere, oltre a essere esposte nel Parco, che annovera in collezione numerose 
sculture importanti, compariranno nella pubblicazione del primo volume del catalogo 
generale  della collezione del Parco  d'Arte Quarelli accanto ad artisti di chiara fama. 

 

Tra tutte le proposte pervenute entro la data indicata nel bando verranno selezionate 
da 10 a 15 opere di altrettanti artisti. 

 

A conclusione della mostra, in occasione del finissage, verrà decretata l'opera 
vincitrice assoluta del concorso, selezionata tra quelle esposte. La scultura giudicata 
migliore entrerà dunque nella collezione permanente del Parco d'Arte Quarelli e 
all'artista autore delll'opera verrà corrisposto un compenso a titolo forfettario di 8.000 
euro. 
 
Le opere dovranno essere sculture o installazioni di medie/grandi dimensioni e 
corrispondere alla tematica della mostra illustrata nel concept a seguire.  
Trattandosi di una mostra all'aperto le sculture dovranno avere una certa presenza 
dimensionale, sia  per non perdersi nel ricco contesto naturale, sia per ragioni di 
sicurezza.  
Anche i materiali utilizzati dovranno avere caratteristiche precise di durevolezza e 
resistenza e in casi dubbi dovranno essere debitamente trattati. 
Alle opere si richiede precisa resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua e all'azione del 
vento.  
Ove la stabilità lo richieda dovranno essere previsti opportuni ancoraggi al terreno. 
 
Materiali od oggetti di recupero e riciclo eventualmente usati per la realizzazione 
dell'opera potranno essere lasciati a vista o essere nascosti all'interno della 
scultura/installazione, o all'evenienza semplicemente trattati con pittura e vernici.  
 
In caso di opera da realizzare è possibile usufruire della possibilità di svolgere una 
RESIDENZA D'ARTISTA presso il Parco d'Arte Quarelli nel mese di MAGGIO, per 
realizzare l'opera in loco. 



 

 
I proprietari del Parco metteranno a disposizione due idonee strutture atte a ospitare 
due tra tutti gli artisti che presenteranno domanda di adesione al progetto RESIDENZA 
D'ARTISTA nell'apposita casella indicata nel form di partecipazione.  
L'assegnazione delle residenze verrà comunicata unitamente alle selezioni delle opere 
che verranno esposte in mostra. 
 
I giovani artisti e creativi under 45 sono invitati a prendere visione del seguente bando 
in tutti i suoi dettagli e a presentare una proposta di una scultura o installazione, già 
realizzata o da realizzare, pertinente al tema proposto illustrato qui di seguito: 
 
 

TRANSITORY PEOPLE 

Precarious Lives 

a cura di Francesca Canfora e Daniele Ratt i 
 
Un popolo in transito, composto da figure antropoforme della più varia fattura, brulica 

in modo imprevisto le vigne, tra campi e terrazzamenti, prendendo indebitamente 

possesso di quella che sino a poco prima era una campagna deserta. 
 
Sculture che rappresentano sempre l'essere umano, ma in modo differente per tecnica, 
forma, estetica, situazione e atteggiamento: nella loro diversità rappresentano 
l'eterogeneità delle culture e delle etnie che compongono il mosaico globale della razza 
umana. 
 
Ogni giorno si riversano nei paesi occidentalizzati migliaia di profughi e persone in cerca 
di un futuro migliore senza però alcuna destinazione certa, raccogliendo spesso 
difficoltà e indifferenza. 
 
Intrusi o semplici passanti, oppure migranti giunti sin qui per restare, i nuovi arrivati 
vagano senza una meta precisa e si mescolano al pubblico dei visitatori, 
condividendone con esso luoghi e percorsi, facendosi specchio e metafora, in questa 
atipica convivenza, non solo dell'abbattimento delle frontiere e del globalismo 
contemporaneo, ma anche di un'emergenza più che mai attuale  e irrisolta. 

 
 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
 

La    proposta    di    partecipazione    dovrà    pervenire    tramite    mail    da    inviare    
all’indirizzo premio@quarelli.it tra il 7 marzo 2016 e il 15 aprile 2016. 
 
La candidatura dovrà essere completa di tutte le richieste qui sotto indicate, a seconda 
che l'opera sia stata già realizzata o sia da realizzare. 

Le sculture dovranno raffigurare l'essere umano, che potrà essere rappresentato in 
modo realistico o meno, stilizzato o particolareggiato nei dettagli, in scala o fuori scala.  

E' sconsigliato scendere al di sotto della scala 1:1 a meno di prevedere opportune 
misure di sicurezza tese a evitare la facile rimozione/sottrazione dell'opera da parte di 
terzi. 

E' ammesso presentare sia un'opera composta da un elemento singolo o da più 
elementi, ovvero tesa a rappresentare un solo individuo come anche  un 'branco'  di 
persone. 

 

Materiale richiesto in caso di: 

A) Opera da realizzare 

Bisogna presentare un progetto il più possibile completo di: 

• immagini jpeg in alta qualità di: disegni,  render  3D o modellini  in scala che  
possano  dare  un'idea  dell'opera  proposta nella sua interezza tramite varie 
viste. 

• tutte le informazioni tecniche possibili (materiali, dimensioni) volte alla 
comprensione del progetto 

• descrizione testuale (impaginata in A4) del concept della propria proposta 
artistica max 2000 battute 

• Breve CV dell’artista/creativo o del gruppo. 
• Form di partecipazione compilato 
• Fotocopia Carta d'Identità dell’artista/creativo o del rappresentante del 

gruppo. 
 

Materiale richiesto in caso di: 

B) Opera già realizzata 

 

• immagini jpeg in alta qualità dell'opera, con varie viste. 

• Didascalia completa di: Titolo, Tecnica di realizzazione, anno, misure (L x p x h 
cm)  
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• descrizione testuale (impaginata in A4) del concept della propria proposta 
artistica max 2000 battute 

• Breve CV dell’artista/creativo o del gruppo. 
• Form di partecipazione compilato 
• Fotocopia Carta d'Identità dell’artista/creativo o del rappresentante del 

gruppo. 
•  

SELEZIONE DELLE OPERE 

 
I curatori della mostra, Francesca Canfora e Daniele Ratti, insieme ai proprietari del 
Parco d'Arte Quarelli, selezioneranno da 10 a 15 proposte tra tutte quelle pervenute  
entro il 15 aprile. 
Ogni artista partecipante al Concorso Premio d'Arte Quarelli, in caso di selezione per la 
mostra, accetta in caso di assegnazione del Premio di cedere la propria opera dietro il 
corrispettivo di un compenso forfettario di 8.000 euro lorde. 
 
Il 20 aprile verranno comunicati i nominativi degli artisti selezionati. 
 
Le opere  selezionate per la mostra  rimarranno  di  proprietà  degli  artisti  e 
riconsegnate loro a fine esposizione, eccetto quella prescelta meritevole del Premio o in 
caso di volontaria donazione da parte degli artisti al Parco d'Arte Quarelli.   
Come incentivo ai giovani partecipanti saranno garantiti i  seguenti rimborsi a forfait 
per le spese di trasporto, stabiliti in base a determinate fasce chilometriche: 
 

• Inferiore a 100 km: 150€ 
• Tra i 100 e i 300 km: 250€ 
• Tra i 300 e i 600 km: 400€ 
• Oltre 600: 500€ 

 
PREMIO FINALE 

 
A fine mostra verrà selezionata e comunicata l’opera che entrerà a far parte della 
collezione del Parco d'Arte Quarelli. All’artista verrà corrisposto un rimborso forfettario 
pari a 8.000 € lordi. 
 

PREMIO RESIDENZA 

 
Per gli artisti residenti in luoghi particolarmente lontani dal luogo espositivo e 
desiderosi di partecipare al concorso sarà a disposizione la possibilità di effettuare una 
RESIDENZA D'ARTISTA per realizzare l'opera in loco durante il mese di MAGGIO 2016. 
La disponibilità di usufruire del Programma Residenza d'Artista sarà per due candidati 



 

che indicheranno questa modalità nella casella apposita indicata nel form di iscrizione. 
 
I proprietari del Parco metteranno a disposizione due idonee strutture atte a ospitare 
gli artisti. Vista la distanza di 3-4 Km dal primo centro abitato si consiglia di prevedere di  
effettuare la residenza automuniti o motomuniti. La struttura B&B Quarelli metterà in 
ogni caso a disposizione delle biciclette. 
L'assegnazione delle residenze verrà comunicata telefonicamente in data 20 APRILE 
2016, unitamente alla comunicazione delle selezioni delle opere che verranno poi 
esposte in mostra. 
 
 

INFORMATIVA 

 
Ai fini della selezione e di una pronta comunicazione i partecipanti sono pregati di 
inserire un numero di cellulare o telefono attivo al momento dell'invio del materiale, 
specificando nome e cognome, oltre al nome d'arte. 
L’artista selezionato, per poter partecipare al progetto, deve accettare le precedenti 
condizioni. 
 

 INFORMAZIONI 

 
Per  informazioni     visita     il     sito     internet  www.quarelli.it e scrivi all’indirizzo 
premio@quarelli.it per richiedere eventuale altro materiale informativo riguardo alle 
specifiche aree espositive all'interno del parco che ospiteranno le sculture o per 
effettuare un sopralluogo.  In merito a specifiche domande potete telefonare anche al 
numero 347 9941125, per parlare con i curatori della mostra. 
 
Per   partecipare   al   concorso PREMIO D'ARTE QUARELLI  inoltrare   tutto il   materiale   
come   richiesto   da bando   all’indirizzo premio@quarelli.it entro i termini indicati nel 
bando, ovvero tassativamente entro la data del 15 APRILE 2016. 
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