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L’Associazione Culturale Quattrocentometriquadri presenta 

 

 

 

 

CONCORSO PER ARTISTI E DESIGNERS UNDER 40 

 
PREMESSA 

 

«Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne 

parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e 

apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è 

inferno, e farlo durare, e dargli spazio.» 

(Italo Calvino, Le città invisibili, 1972) 

 

Quattrocentometriquadri è un’associazione culturale nata nel 2009 che sceglie l’arte 

contemporanea come suo strumento d’indagine della sfera umana e si propone di favorire il 

contatto e lo scambio fra gli artisti e la società; di promuovere in particolare la giovane arte; di 

incentivare lo scambio culturale tra contesti anche distanti; di promuovere la cultura 

architettonica e del paesaggio anche e soprattutto attraverso la contaminazione con altre forme 

d’arte.  

Il nome “quattrocentometriquadri” fa riferimento ad una dimensione mentale ampia ed elastica 

del progetto, contro le limitazioni di spazio che il mercato oggi impone. 

D’altro canto, quattrocento sono i metri quadri delle superfici espositive che la galleria offre 

all’arte contemporanea nelle sue più imprevedibili e creative manifestazioni, investendo tutte le 

pieghe dello spazio. 

Contemporaneamente, il metroquadro come unità di misura dello spazio reale, contro quello 

virtuale, è un importante richiamo alla irrinunciabile dimensione fisica dell’uomo e 

dell’ambiente.  

Il DNA di Quattrocentometriquadri si riassume in poche e chiare parole chiave. 

Sana inquietitudine, come esigenza di un necessario continuo rinnovamento cognitivo dettato 

dalla curiosità come ‘atteggiamento mentale’ 

Umanità, nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo, della dimensione fisica, finita e reale contro la 

dimensione illimitata dello spazio virtuale del web, a favore di una irrinunciabile attenzione e 

capacità di azione nel processo evolutivo della città. 

Leggerezza, come ‘reazione al peso di vivere’, strumento di evasione e creatività. 

 

L’Associazione intende quindi concludere il suo primo anno di intensa e appassionata attività di 

promozione ed esposizione dell’arte contemporanea presso la propria galleria e non solo, 

promuovendo un concorso rivolto ai giovani artisti e designers (art.2). 
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Il concorso è ideato dall’ Associazione Culturale Quattrocentometriquadri. 

 

Art. 1  Oggetto del concorso   

Il titolo del concorso prende spunto dagli intenti e dalle urgenze che hanno spinto l’Associazione 

Culturale Quattrocentometriquadri ad intraprendere la propria attività di promozione dell’arte 

contemporanea. 

Il tema è libero, ma dovrà alludere alle questioni dichiarate in premessa, che rappresentano lo 

spirito e la specificità, il DNA appunto, dell’attività dell’Associazione. 

Unica condizione per la partecipazione al concorso è la dimensione fisica dell’opera/progetto 

presentato, che dovrà essere contenuta all’interno di 1 metrocubo. 

 

Art. 2  Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare concorrenti ambosessi di ogni nazionalità e di età compresa tra i 18 e i 

40 anni, che operano nelle discipline delle arti figurative, plastiche, installazioni 

(multimediali, luminosi, video etc.), videoarte, illustrazione, grafica d’arte, land art, e arti 

applicate (design, moda), arti elettroniche. 

L’artista, o il gruppo di artisti, che intende partecipare può presentare una sola opera. 

Nel caso di gruppi la domanda indicare il responsabile o il delegato che abbia i requisiti di 

legge per avere i titoli di delega.   

La lingua ufficiale del concorso in oggetto è l’italiano. 

Sono ammesse candidature e materiale documentativo redatte in lingua inglese. 

Il bando in lingua italiana e in lingua inglese sono consultabili e scaricabili al link  

http://www.quattrocentometriquadri.eu/events%20metrocubo.html  

 

Art. 3  Documentazione richiesta 

 

Il concorrente dovrà far pervenire a mezzo posta, in un plico, la seguente documentazione:  

A. il presente regolamento, sottoscritto con firma leggibile;  

B. la documentazione dettagliata del lavoro, contenente:  

a) scheda opera (allegato 1): titolo e dimensioni dell’opera/progetto, autore, 

descrizione dell’opera (max 1500 caratteri, spazi inclusi), breve curriculum 

dell’artista/progettista (max 500 caratteri, spazi inclusi),  e valore dichiarato 

dell’opera/progetto (facoltativo) 

b) immagini: max n.5 immagini stampate (contenute in fogli di formato A4) con 

indicata didascalia di max 50 battute spazi inclusi. 

c) supporto digitale (cd o dvd)  contenente quanto richiesto ai punti a) e b) ed 

eventuali altri materiali ritenuti idonei o significativi.  

Esempio: 

▪ per la pittura, fotografia etc: una o più immagini dell’opera e di eventuali 

dettagli 
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▪ per le sculture, installazioni etc sono richieste immagini da più prospettive con 

indicazioni e disegni, utili alla comprensione dell’allestimento e dell’installazione 

del lavoro   

▪ per la videoarte: frames e una copia del video in DVD.  

▪ per il design: indicazioni di materiali e modalità di produzione.  

 

N.B: le immagini dei lavori presentati nella documentazione saranno utilizzate 

per il catalogo e per il sito; è dunque importantissima la qualità e la risoluzione 

(300dpi) delle stesse.  

 

C. Allegato 2: informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs. n. 

196/03, sottoscritta da ciascun autore. NB: Il documento è importante anche per 

l’indicazione dell’anno di nascita che costituisce requisito fondamentale per 

l’ammissibilità al concorso. 

 

D.  la ricevuta del versamento del contributo relativo alle spese di segreteria   

(vedi art. 4)  

 

Il plico con indicato come oggetto METROCUBO dovrà essere spedito entro e non oltre il 25 

ottobre (art.5) all’indirizzo: 

 

Associazione Culturale Quattrocentometriquadri 

c/o Angela Pezzuto, via Piave 17, 60100 Ancona  

OGGETTO “CONCORSO METROCUBO” 

 

Il materiale documentativo (art. 3A, 3B, 3C, 3D) presentato dagli artisti per la selezione non 

viene restituito e resta di proprietà dell’Associazione  

 

Art.4  Contributo spese di segreteria  

A titolo di parziale contributo alle spese di segreteria, il partecipante dovrà provvedere al 

versamento di euro 10,00 (dieci), effettuato mediante bonifico bancario o postale a favore 

di:  

BENEFICIARIO Associazione Culturale Quattrocentometriquadri 

IBAN    IT 92 L 03127 69130 CC2030000900  
   UNIPOL BANCA S.P.A.  
   RECANATI FIL. 203 - VIA CECCARONI  

CAUSALE   nome e cognome - metrocubo 

 

Il mancato pagamento delle spese di segreteria invaliderà l’iscrizione al bando. 
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Art.5  Fasi del concorso  

Quesiti: 10 settembre 2010 

Sarà possibile porre domande e quesiti relative al concorso scrivendo a 

gallery@quattrocentometriquadri.eu entro e non oltre il 10 settembre.  

Le risposte a tali quesiti saranno pubblicate entro il 14 settembre nel sito  

http://www.quattrocentometriquadri.eu/events%20metrocubo.html  

Scadenza del concorso: 25 ottobre 2010. 

La documentazione richiesta (art.3) dovrà essere spedita entro e non oltre il 25 ottobre 

2010 all’indirizzo indicato (art.3). Non fa fede il timbro postale. 

Premiazione: 21 novembre 2010 

Nell’occasione verranno esposte le opere premiate e segnalate, che dovranno 

pervenire a carico del concorrente, previa comunicazione dell’ Associazione Culturale 

Quattrocentometriquadri, entro il 15 novembre al fine di consentire l’allestimento 

della mostra presso la Quattrocentometriquadri gallery. 

 

Art.6 Premi e menzioni 

Il concorso prevede 1 vincitore e 4 segnalazioni. 

Al vincitore sarà corrisposto un premio di 400 euro lordi. 

Le opere premiate e segnalate saranno oggetto di una collettiva, presso la 

Quattrocentometriquadri gallery in via Magenta 15 di Ancona.  

La mostra verrà inaugurata il giorno della premiazione 21 novembre 2010 e rimarrà aperta 

fino al 5 dicembre. 

Il concorso prevede la pubblicazione di un catalogo, disponibile fin dal giorno della 

inaugurazione, all’interno del quale verranno pubblicate con il giusto rilievo le opere 

premiate e segnalate e l’elenco di quelle partecipanti. 

Se una delle opere dovesse essere richiesta da potenziali acquirenti, l’Associazione ha facoltà 

di svolgere una trattativa e concluderla nei limiti del valore concordato dall'artista in fase di 

adesione e, in caso di vendita, versare all'artista il 50% del valore dichiarato  nell’allegato 1.  

L’Associazione Culturale Quattrocentometriquadri si riserva la possibilità di esporre le opere 

premiate e segnalate all’interno di un circuito di gallerie, secondo modalità che verranno 

comunicate e concordate con l’artista.  

 

Art.7 Giuria 

La giuria verrà comunicata entro il 7 ottobre 2010 attraverso la pubblicazione nel sito 

internet www. quattrocentometriquadri.eu 

 

Art. 8  Restituzione delle opere ammesse  

Le opere esposte dovranno essere ritirate personalmente, o da un incaricato munito di 
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delega, entro il 10 dicembre 2010. Qualora si optasse per la restituzione a mezzo corriere, 

l’artista è tenuto a organizzare personalmente il ritiro entro i tempi comunicati 

preventivamente. Il ritiro resta comunque a carico dell’artista. 

 

Art. 9  Responsabilità  

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni alle  

opere, causati da manomissioni, incendio, furto o altre cause, subiti durante il periodo  

della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione, della giacenza e del trasporto.   

 

Art. 10  Norme generali 

L’ammissione implica l’accettazione del presente regolamento. 

La firma della modulistica vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati. 

Le decisioni delle giurie sono insindacabili. 

L’organizzazione si riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal presente bando, 

che nel caso verranno pubblicate nel sito www.quattrocentometriquadri.eu. 

 

 

Ideazione, organizzazione generale e segreteria 

 

Associazione Culturale Quattrocentometriquadri 

Via Damiano Chiesa 21, 60123 Ancona 

E-mail gallery@quattrocentometriquadri.eu 

Fax 071202186 

www.quattrocentometriquadri.eu 

 

 

con il contributo 

 

 

 

 

Data 

………………………………… 

 

 

 

         Firma 

 

         ………………………………… 
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ALLEGATO 1 – SCHEDA DELL’OPERA 

 

TITOLO ………….…………………………………………..……………………..……………………. 

 

AUTORE ………….…………………………………………..……………………..…………………… 

 

DIMENSIONI DELL’OPERA/PROGETTO UNA VOLTA REALIZZATI (cm)  

 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA/PROGETTO (max 1500 caratteri, spazi inclusi) 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 
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…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

 

BREVE INDICAZIONE DEL CURRICULUM DELL’ARTISTA/PROGETTISTA  

(max 500 caratteri, spazi inclusi) 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

…………………………………………..……………………..…………………………..…………….... 

 

 

VALORE DICHIARATO DELL’OPERA/PROGETTO (euro) 

……………………………………………………………..…………………………………………  

 

 

 

 

 

 

Data 

………………………………… 

 

 

 

         Firma 

 

         ………………………………… 
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ALLEGATO 2 –AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

  

  

Il/la sottoscritto/a (nome)………………………………(cognome)……………………………….  

  

Nato/a a…………………………………………………………………………  Prov……………..  

  

Paese……………..............................................         Il: ……… / …..…./ ………….  

  

Residente in Via/Piazza……………………………………………………….……n……………..   

  

CAP ………….…….… Città ……………………………  Prov…………. …  Paese……………  

  

Telefono…………..…………………....    Email ……………………………. …………………...  

  

Sito internet (se presente) ………………………………………………………  

 

 

AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto  delle normative vigenti ex 196/03 e 

successive in merito a privacy e sicurezza dei dati. Segue informativa in merito al  

trattamento dei dati.  

  

Data: …..…./…..….../…………  

  

  

  

Firma: ….………………………………………...  

 

 


