
Obiettivi

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Como indice la terza 
edizione del concorso d’arte Co.Co.Co. Como Contemporary 
Contest, con lo scopo di favorire la creatività e promuovere il 
lavoro dei giovani artisti sulla scena artistica contemporanea 
italiana. 
Il concorso prevede la selezione di 20 artisti, da parte di una 
giuria di  esperti d’arte. 
I finalisti saranno scelti tenendo conto dell’originalità 
dell’opera presentata e della coerenza della ricerca artistica 
personale, oltre che delle qualità artistiche del candidato.
Gli artisti selezionati esporranno in una collettiva presso lo 
Spazio Natta di Como, dal 29 ottobre al 18 dicembre 2011. 
Tra essi verrà scelto un vincitore che:
- riceverà un premio in denaro di 2.000 Euro;
- realizzerà una mostra personale di opere recenti, presso la 
struttura espositiva di S. Pietro in Atrio, contestualmente 
alla mostra collettiva, dal 29 ottobre al 18 dicembre 2011;
In occasione delle due mostre verrà pubblicato un catalogo 
dedicato al vincitore e ai finalisti.

Criteri di ammissione

Il concorso è rivolto a giovani artisti di qualsiasi nazionalità di 
età compresa tra i 18 e i 34 anni, nati tra il 1 gennaio 1977 
e il 31 dicembre 1993.
Ogni artista potrà partecipare con un’opera che rientri nel 
campo delle arti visive, senza vincoli di genere o tecnica e in 
piena libertà stilistica, purché realizzata negli ultimi 12 mesi.
L’opera, che potrà spaziare dalla pittura alla scultura, dalla 
fotografia all’installazione e alla video arte, non dovrà superare 
i 3x2 metri e comunque non avere un ingombro superiore 
ai 10 metri quadrati, e non dovrà presentare elementi di 
pericolosità.
La partecipazione al concorso è gratuita. 

Documentazione richiesta

La documentazione necessaria alla partecipazione è la seguente: 
1) Domanda di partecipazione debitamente compilata 
scaricabile dal sito www.comune.como.it (sezione albo pretorio 
on line) o dal sito www.culturacomo.it (sezione arte);
2) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità con 
firma autografa;
3) Un cd/dvd (windows compatibile) contenente:

 • n° 1 immagine digitale (formato jpeg, 300 dpi) dell’opera in 
concorso. Il file dovrà essere denominato con nome e cognome 
dell’artista, titolo, anno, tecnica, dimensioni altezza x base (es: 
Mario Rossi, senza titolo, 2010, olio su tela, 100x150). Nel 
caso di opera tridimensionale, l’artista potrà inviare fino ad un 
massimo di 3 immagini dell’opera, in tre diverse inquadrature che 
meglio ne evidenzino le caratteristiche;  

  

• n° 10 immagini digitali (formato jpeg, 300 dpi) di dieci opere 
recenti. Ogni file dovrà essere denominato con nome e cognome 
dell’artista, titolo, anno, tecnica, dimensioni altezza x base;  
• Un CV/biografia relativo alla formazione e alle eventuali 
esperienze nel campo dell’arte contemporanea (partecipazione a 
mostre personali e collettive, eventi, pubblicazioni);  
• Breve testo esplicativo o critico sull’opera presentata, 
comprensivo di requisiti per la fruizione dell’opera e sulla 
propria ricerca artistica (massimo 2.000 caratteri) o 
eventuale articolo-recensione;  

Per una miglior consultazione del materiale inviato si prega di 
suddividere il contenuto del cd/dvd nelle seguenti sottocartelle:
- opera in concorso
- altre opere
- testi

Nel caso di video o video installazioni l’artista potrà inviare 
un cd/dvd (windows compatibile) contenente massimo 5 opere 
(compresa quella in concorso) in formato quicktime o avi.  Ogni 
file dovrà essere denominato con nome e cognome dell’artista, 
titolo dell’opera, data, tecnica, durata. 

Termini e modalità

La domanda di partecipazione al concorso e relativa 
documentazione dovranno essere spedite o consegnate a 
mano in un’unica busta chiusa, entro e non oltre il 20 maggio 
2011 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:  

Protocollo del Comune - Assessorato alla Cultura, Comune 
di Como, Via Vittorio Emanuele 97, 22100 Como.
(Specificare sulla busta concorso Co.Co.Co. Como 
Contemporary Contest) 

Le domande di partecipazione prive della documentazione 
richiesta non verranno prese in considerazione per la 
selezione. 
Non verrà accettato materiale inviato via e-mail.
Non verrà inoltre preso in considerazione materiale diverso da 
quello richiesto nei punti da 1 a 3.
La documentazione pervenuta non sarà restituita. In caso di 
selezione, il materiale potrà essere utilizzato, a discrezione degli 
organizzatori, per pubblicazioni cartacee o web relative al concorso.

Giuria e selezione

La giuria è composta da:

• Giovanni Bonelli, gallerista
• Gianmaria Banfi, collezionista 
• Vittoria Coen, critica d’arte e direttore Museo Magi ‘900
• Emma Gravagnuolo, giornalista e critico d’arte 
• Marco Meneguzzo, curatore 
• Nicola Salvatore, docente Accademia di Brera
• Dany Vesconi, artista
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La giuria selezionerà 20 finalisti e tra essi 1 vincitore. 
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.
Gli artisti selezionati saranno contattati telefonicamente 
dagli organizzatori del concorso. I loro nomi saranno inoltre 
pubblicati su www.comune.como.it e su www.culturacomo.it;

Gli artisti finalisti esporranno l’opera presentata in una 
mostra collettiva presso lo Spazio Natta di Como, dal 29 
ottobre al 18 dicembre 2011.
I finalisti saranno contattati per concordare tempi e modalità 
di consegna delle opere.
Nel caso di installazioni gli artisti dovranno fornire agli 
organizzatori tutti i materiali necessari per l’allestimento 
dell’opera e sovraintendere personalmente all’allestimento 
stesso.

Il vincitore realizzerà una mostra personale, dal 29 ottobre al 
18 dicembre 2011, presso lo spazio espositivo di S. Pietro in 
Atrio di Como.

Saranno a carico dei partecipanti le spese di trasporto 
(andata e ritorno) delle opere ed eventuale assicurazione 
completa delle stesse. Saranno altresì a carico dei 
partecipanti le eventuali spese di trasferta e pernottamento.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti.
 
      
Fasi e scadenze

1° FASE: Invio della domanda di partecipazione e dei documenti 
correlati entro 20 maggio 2011 (fa fede il timbro postale).
2° FASE: annuncio dei 20 finalisti e del vincitore, entro 15 
giugno 2011.
3° FASE: mostra collettiva dei finalisti e mostra personale del 
vincitore dal 29 ottobre al 18 dicembre 2011 presso Spazio 
Natta e S. Pietro in Atrio

Premio

Per l’artista vincitore è previsto un premio in denaro di 2.000 
Euro. 
Il vincitore avrà l’opportunità di realizzare una mostra 
personale di opere recenti, nello spazio espositivo cittadino di 
S. Pietro in Atrio, dal 29 ottobre al 18 dicembre 2011, con 
relativo allestimento, promozione e comunicazione dell’evento.
Inoltre l’artista vedrà realizzato un testo critico a lui 
dedicato, inserito in catalogo.
Saranno a carico dell’artista le spese di trasporto (andata e 
ritorno) delle opere ed eventuale assicurazione completa delle 
stesse, oltre che le spese di trasferta e pernottamento.
Le opere rimarranno di proprietà dell’artista.

NOTA BENE
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione incondizionata 
di tutti gli articoli del presente bando. L’artista partecipante 
dichiara di aver letto attentamente il presente documento e 
di accettarlo in tutti i suoi punti. 
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione 
finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.
Gli artisti dichiarano la loro titolarità esclusiva sull’opera 
presentata, con riguardo sia al diritto di autore sia al diritto 
di sfruttamento economico e pertanto non esiste alcun 
diritto di privativa da parte di terzi su di essa. 
L’Assessorato alla Cultura è pertanto esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità 
e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da 
parte di terzi dell’opera stessa.
L’Assessorato alla Cultura pur assicurando la massima cura 
e custodia delle opere pervenute per le mostre (collettiva 
e personale), 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. 
Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del 
Premio, che saranno pubblicati sul sito www.comune.como.it 
o www.culturacomo.it. 

Info

Assessorato alla Cultura, Comune di Como, 
Via Vittorio Emanuele 97 - 22100 COMO
Tel. +39 031 252.352 - 057
cultura@comune.como.it - www.comune.como.it
www.culturacomo.it

Assessorato
CULTURA 

2

CO
CO
CO 1 1

como
contemporary
contest

CO
CO
CO 1 1

como
contemporary
contest

CO
CO
CO 1 1

como
contemporary
contestb

a
n
d
o
 d

i 
c
o
n
c
o
r
s
o



Spedire o consegnare a mano la scheda in busta chiusa, unitamente al resto della documentazione richiesta 
alla segreteria organizzativa del premio presso: Protocollo del Comune, Assessorato alla Cultura, Comune 
di Como, Via Vittorio Emanuele 97-22100 COMO, specificando sulla busta concorso CO.CO.CO Como 
Contemporary Contest.

Termine di iscrizione e invio documentazione completa: 20 maggio 2011 
(fa fede il timbro postale)

Nome……………....…...................................................................................……

Cognome…………….......…...........................................................................……

Luogo e data di nascita………....................................................................……..

Domicilio: Via…………................................……..Città…………….....….Cap…………

Telefono………....….................................………Cellulare………..........................…

E-mail………………..............................................................................……………

Eventuale sito ..................................................................................................

Studi compiuti o in corso………………...........….................................................…

Opera: tipologia……………............................................................................……

Titolo…………....................................................................................................

Misure…….....................................................................................................…

Tecnica………………....................................................……………......................…

Accetto:
1 tutte le norme del bando CO.CO.CO. Como Contemporary Contest
2 di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere e della documentazione rilasciata e autorizzo l’organizzazione ad 
utilizzarli all’interno dei propri siti internet e in tutto il materiale di comunicazione e promozione dell’evento.
3 che la documentazione pervenuta non sarà restituita, ma conservata presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Como.

Autorizzo l’organizzazione del premio a trattare i miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data …………………......……Firma di adesione……………………………………………

Info:
Assessorato alla Cultura, Comune di Como, Via Vittorio Emanuele 97 - 22100 COMO
Tel. +39 031 252.352 - 057
cultura@comune.como.it - www.comune.como.it - www.culturacomo.it
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