CALL “TROVA IL DIPINTO”

Realizzazione di una mostra di arte visiva all’interno dell’Ospedale Bellaria (BO), tra i reparti del
padiglione H.

FINALITÀ
● Promozione del talento di artisti da parte di un apparato curatoriale in un contesto sociale.
● Coinvolgimento attivo dei pazienti e del personale sanitario in un'attività ricreativa.
● Visibilità su diversi canali di comunicazione.
PREMESSA
La prolungata emergenza sanitaria ha portato a una condizione di isolamento unica nel suo genere. La
produzione artistica da sempre riflette le condizioni sociali del proprio tempo, che in questo caso per
la realtà ospedaliera è ancora necessariamente caratterizzato dalla distanza e dalla solitudine. L’intento
del progetto è quello di costruire un percorso basato sull’interazione emotiva tra artista, paziente e
personale sanitario, attraverso la proposta dell’iniziativa Trova il dipinto_L’arte in reparto. L’attività
consiste nell’identificare, all’interno del reparto, la coppia di opere realizzata da uno stesso artista.
Il concorrente dovrà proporre un dittico le cui parti saranno connesse tra loro per stile e per tecnica.
Costituirà un importante criterio di selezione la coerenza della proposta con l’ambiente ospedaliero e
con la finalità empatica del progetto.
PARTECIPANTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
● Il presente concorso è rivolto a tutti gli artisti, senza limiti d’eta.
● Tecniche accettate: pittura, fotografia, illustrazione.
● Non saranno ammessi minorenni.
● Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta.
● La partecipazione è individuale.
● L'iscrizione e la partecipazione al concorso è gratuita.
● Il presente concorso è a scopo sociale e senza fini di lucro (non sono previsti premi in denaro).
● La partecipazione al concorso è vincolata alla compilazione della modulistica.

ELABORATI RICHIESTI, DATI TECNICI E CRITERI DI ESECUZIONE
L’artista potrà presentare opere inedite o realizzate precedentemente.
Si consiglia di presentare opere dalle misure non inferiori a 50 (base) x 60 (altezza) cm e non
superiori a 120 (base) x 100 (altezza) cm.
Ogni candidato dovrà scegliere la propria coppia all’interno di una sola delle seguenti categorie:
a. Fotografia/illustrazione
Per motivi di sicurezza della struttura ospitante verrà richiesto l’invio della coppia di opere di tale
categoria con vetro di copertura già applicato ed eventualmente incorniciate con materiali
incombustibili (es. metallo, gesso, vetro).
b. Pittura
Per tale categoria, potrà essere utilizzata tecnica mista nei limiti del rispetto della bidimensionalità dei
lavori.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso sarà necessario inviare (entro il termine indicato) una e-mail all'indirizzo:
informazioni@paciumaison.com scrivendo in oggetto “CALL TROVA IL DIPINTO” e allegando
obbligatoriamente i seguenti documenti disponibili sul sito di Paciu Maison, nella sezione
Collaborazioni, bandi, concorsi (disponibile al link: https://www.paciumaison.com/it_it/bandi-econcorsi/).
1) Modulo di iscrizione al concorso (con allegato documento di identità in corso di validità) in
formato pdf.
2) Concept di max 2000 battute (spazi inclusi), riproduzione fotografica
di alta qualità del lavoro finito in formato jpg/pdf.
3) Portfolio (con incluso uno statement della ricerca dell’artista) in formato pdf.
TEMPISTICA
Invio del materiale richiesto entro e non oltre venerdì 25 marzo 2022.
La comunicazione dei lavori selezionati per il progetto Trova il dipinto_L’arte in reparto sarà data
entro venerdì 1 aprile 2022.
L’esposizione avrà durata di un anno (i tempi possono variare vista l’attuale situazione sanitaria).
INVIO/RECUPERO DEL MATERIALE
Il materiale dovrà essere inviato, a carico dell’artista, la settimana successiva alla comunicazione dei
vincitori, alla sede di Paciu Maison (via Pedagna, 5, Ozzano dell’Emilia, BO).
Maggiori informazioni riguardanti termine, scadenze ed invio/recupero dei materiali verranno
comunicate agli artisti selezionati tramite e-mail.

RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
L’artista si assume la responsabilità esclusiva per la risoluzione di eventuali pretese da terze parti circa la
violazione dei diritti e/o la richiesta di risarcimento danni. Né gli organizzatori della call né la struttura
ospitante potranno essere ritenuti responsabili in caso di qualsiasi controversia.

La partecipazione implica l'accettazione della call come indicato nella scheda partecipativa.

