CALL FOR ARTIST
Progetto TRAME Festival – seconda edizione
serrande chiuse per arte aperta
2021
BANDO – REGOLAMENTO
Art. 1 – PREMESSA
L'Associazione culturale CLAN e il Comune di Grosseto, con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Clarisse Arte, Polo
Bianciardi, Pro Loco Grosseto, presentano un bando di concorso per selezionare artisti per un
progetto di rigenerazione urbana nel centro storico cittadino: TRAME Festival, serrande chiuse per
arte aperta.
Art. 2 – OBIETTIVI
TRAME è un festival di arte urbana che ha l'obiettivo di riqualificare le strade del centro storico con
progetti artistici. Tenendo conto delle misure restrittive per il contenimento del virus covid 19,
nella seconda edizione verranno realizzate opere su serrande di locali chiusi e dismessi (negozi,
laboratori, magazzini etc.). Come la trama di un tessuto, gli interventi artistici andranno a formare
un collegamento tra le vie secondarie creando una galleria a cielo aperto, pubblica e gratuita.
Durante il festival Trame, le strade del centro ospiteranno artisti provenienti da tutta Italia,
workshop, visite guidate e proiezioni.
Art. 3 – DESCRIZIONE E TEMA
Il presente bando propone una call for artist destinata a reclutare artisti per la realizzazione di
un'opera su serranda. I candidati dovranno presentare, nella domanda di partecipazione, un
progetto creativo sul tema scelto per questa edizione: LA CURA. Il tema va inteso nei suoi
molteplici aspetti, dal prendersi cura a curare le persone, i luoghi, gli spazi, alla mobilitazione per la
trasformazione del nostro mondo. L'arte e la condivisione come cura alla crisi sociale e relazionale,
come buona pratica per far rivivere gli spazi urbani.
La seconda edizione di TRAME Festival - serrande chiuse per arte aperta - avrà la durata di cinque
giorni (dal 23 al 27 giugno 2021), durante i quali gli artisti selezionati saranno invitati a realizzare le
loro opere su una delle serrande chiuse delle vie secondarie del centro storico.

Art. 4 – DESTINATARI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Il progetto “TRAME” è riservato a 5 artisti, senza limiti di età, che operano sul territorio nazionale.
Il bando è aperto a tutti coloro che operano attraverso le forme della creatività contemporanea,
come arti visive e street art.
Nella selezione, saranno considerati in maniera prioritaria i progetti che propongono interventi
innovativi e artisti capaci di stimolare una riflessione sul tema del bando.
Le opere dovranno essere realizzate con la tecnica della pittura a pennello. Sarà consentito usare
spray solo per dettagli e piccole parti.
I vincitori della call avranno a disposizione:
• Vitto e alloggio a titolo gratuito presso una struttura convenzionata;
• Disponibilità di materiali di lavoro per la realizzazione delle opere;
• Disponibilità a titolo gratuito di un laboratorio/studio d’artista condiviso;
• Disponibilità di esporre le proprie opere di piccolo formato per l'allestimento di un una
mostra collettiva.
• Eventuale utilizzo degli spazi all’interno di Clarisse Arte (per riunioni, conferenze,
esposizioni etc) - vedi https://www.clarissegrosseto.it/
• Rimborso spese di viaggio a/r dalla propria residenza a Grosseto. Saranno a carico dei
partecipanti, le assicurazioni antinfortunistiche, per coloro che ritengono opportuno
attivarle.
Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
I candidati dovranno inviare all’indirizzo info@collettivoclan.it una email con la propria candidatura
entro le ore 23:59 del giorno 31/05/2021 per la fase di selezione.
Per la candidatura occorre inviare obbligatoriamente:
1. Un progetto creativo che rappresenti il tema dell'iniziativa, LA CURA, per la realizzazione
dell'opera (le misure della serranda sono indicativamente di 2,2mt x 2,5 mt).
2. Indirizzi web o profili social (tramite link) dove è possibile visionare opere, progetti,
attività del candidato o recensioni critiche e/o giornalistiche del suo lavoro.
3. Scansione del modulo allegato con domanda di partecipazione compilata in tutte le sue
parti e firmata.
4. Copia del documento d’identità.
Una commissione composta da membri dell’associazione CLAN e dal direttore del Polo culturale Le
Clarisse, Mauro Papa, valuterà le richieste e comunicherà l'esito agli artisti selezionati entro il
giorno 07/06/2021.
Art. 6 – RESPONSABILITA' E CONSENSO
L'Associazione culturale CLAN declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, infortuni o
danni di qualsiasi natura, alle opere o alle persone, che possono verificarsi durante tutte le fasi del
concorso e delle successive esposizioni.
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione l'artista accetta tutte le norme riportate in questo
bando e le regole di adesione riportate nello stesso.

Art. 7 – PROPRIETA' DELLE OPERE
Gli artisti concedono all'Ass. culturale CLAN l'utilizzo delle immagini e dei dati delle opere prodotte
ai fini della comunicazione e della promozione dell'iniziativa. Gli artisti si impegnano a donare alla
città di Grosseto e ai relativi proprietari delle serrande utilizzate, le opere prodotte durante il
periodo di TRAME Festival.
Art. 8 – DIRITTI E COPYRIGHT
L'Ass. culturale CLAN si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico raccolto
durante il festival, per l'attività di comunicazione e promozione dell'evento ed eventuali eventi
futuri. Gli organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di riproduzione nell'ambito
della promozione delle attività dell’Ass. culturale C.L.A.N e Fondazione Grosseto Cultura.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati
personali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto “TRAME
Festival 2021” per il quale hanno presentato la documentazione.
In ogni momento si potrà esercitare il diritto di cancellazione dei propri dati scrivendo a
info@collettivoclan.it
Art. 10 – INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazioni o chiarimento contattare info@collettivoclan.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CALL FOR ARTIST
TRAME FESTIVAL
serrande chiuse per arte aperta
2021
TITOLO PROGETTO/OPERA ____________________________________________________________

NOME ____________________________________________________________________________
COGNOME _________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________
NAZIONALITA’ _______________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via ________________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________________________________
Nazione ____________________________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________
TELEFONO __________________________________________________________________________
SITO WEB __________________________________________________________________________
Il sottoscritto accetta integralmente tutte le condizioni del bando/regolamento.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'Art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), informiamo che i dati personali
verranno utilizzati esclusivamente per scopi inerenti alla manifestazione.

*Alla presente domanda si allega il progetto creativo per la realizzazione dell'opera su serranda.
*Alla presente domanda di partecipazione si allega documento di identità.

DATA _______________________________________

FIRMA ______________________________________

