BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA ARTISTICO-DOCUMENTARIA:

SPILAMBERTO IERI, OGGI
E DOMANI
L’associazione giovanile ODYSSEUS APS vuole dedicare gli spazi dell’ex
formaggiaia della Rocca Rangoni di Spilamberto alla sperimentazione
artistica, storico-documentaria e alla riflessione sul cambiamento
urbanistico e sociale del territorio...alla Spilamberto di ieri, oggi e domani.
SPILAMBERTO IERI, OGGI E DOMANI si rivolge ad appassionati fotografi, artisti
e artiste, anche collettivi senza limiti d’età e di competenza.

Odysseus aps annuncia una chiamata alle arti per un’aperta e libera produzione
artistica, accogliendo linguaggi interdisciplinari dalla pittura, alla scultura, e
dalla fotografia al video fino alle testimonianze personali e familiari, immagini
vernacolari o documenti.
Le opere e le testimonianze pervenute verranno esposte nei locali dell’ex
formaggiaia della storica Rocca Rangoni di Spilamberto (Mo).
Come passato e futuro convivono nel presente? Cosa rimarrà alle future
generazioni di fronte alla stratificazione del tempo?
I temi che vi offriamo spaziano dalla riflessione sulla città effimera al terzo
paesaggio, dalla memoria di un passato edificato fino allo sguardo su di un
futuro ancora da erigere.
Invitiamo gli artisti e appassionati a scovare le tracce di mondo che è rimasto
inesplorato e a produrne di nuove.

Cerchiamo persone che vogliano condividere un pezzo di vita vissuta, una
testimonianza del passato riletta in chiave personale e legata al territorio.
Cerchiamo artisti che possano sviluppare liberamente la loro ricerca per
realizzare opere inerenti alle tematiche assegnate e capaci di dialogare con il
contesto che le accoglie, promuovendo il confronto tra spazi pubblici,
contemporanei e storici.
Al termine della mostra verrà inoltre assegnato un piccolo contributo, sotto
forma di buono sconto spendibile in una mesticheria della zona (da definire). Il
contributo verrà assegnato ai tre artisti più votati, scelti da una apposita
commissione, il cui giudizio è oggettivo e inappellabile, formata da esperti e
persone scelte all’interno del gruppo di associazioni ed enti organizzatori della
mostra.
Gli importi sono così distribuiti:
I° premio 100€;
II° premio 50€:
III° premio 25€.
Gli organizzatori ci tengono a precisare che la presenza di tale contributo non
vuole inquadrare assolutamente la mostra all’interno di una competizione ma
piuttosto si vuole dare un piccolo riconoscimento, un apprezzamento oggettivo
del contributo artistico-culturale.

Per partecipare alla presente open-call è solamente necessario inviare compilato
il modulo riportato in appendice al presente documento. In allegato al modulo è
richiesto l’invio di alcune informazioni utili al fine di collocare l’opera al meglio
all’interno dell’area espositiva.
Il modulo va compilato e inviato alla mail odysseus.aps@gmail.com.
Per domande, informazioni, dubbi o chiarimenti è possibile chiamare il seguente
numero +39 333 777 6637, inoltre sono disponibili tutti i contatti social
(Instagram e Facebook).
L’associazione Odysseus aps, ricevute le adesioni di partecipazione da parte
degli artisti interessati, si preoccuperà di fornire su richiesta, alcuni materiali
storico-documentaristici propedeutici alla realizzazione delle opere.
Nel caso in cui l’opera in questione sia fotografica o con alla base un documento
storico/personale, nel caso si tratti di materiale fragile o facilmente deperibile o
in condizioni di precaria conservazione, è possibile inviare una copia, una

fotografia o una scansione di qualità (concordando il tutto con gli organizzatori)
in modo tale da non danneggiare il materiale e permetterne la fruizione senza
inficiare sull’originale.
I responsabili dell’allestimento, del coordinamento, della verifica del materiale,
della comunicazione e dei vari servizi per conto dell’Associazione Giovanile
Odysseus sono:
•
Marco Zollo
•
Silvia Montanari
•
Teodoro Savini
•
Alberto Stefani
•
Nives Bonantini
•
Maria Chiara Meschiari
•
Silvia Parmeggiani
•
Jessica Santoro
Scadenza del bando prevista per il 07/08/22

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Mostra artistico-documentaria “Spilamberto
Ieri, Oggi e Domani”
Il/La sottoscritto/a:
Nome _____________________________Cognome______________________________
Nato/a a _________________________________ (____) il ________________________
Residente in via ___________________________________________________________
CAP__________ Città ________________________________________________ (____)
Cell. ______________________ E-mail________________________________________
DICHIARA
□ Come singolo artista.
□ Come rappresentante di un gruppo di artisti.
Di voler partecipare alla mostra artistico documentaria “Spilamberto Ieri, Oggi e Domani"
che si terrà dal 27/08/22 al 02/10/2022.

Al fine dell’iscrizione allega:
□ Copia documento d’identità / elenco nominativi artisti aderenti al gruppo (nel caso di
Gruppo di artisti).
□ File pdf da inviare all’indirizzo odysseus.aps@gmail.com con il presente modulo compilato, foto dell’opera, dimensioni, breve descrizione e contatti.
Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Scadenza del bando prevista per il 07/08/22

Data _________________

Firma del richiedente

