
I 50 anni delle mostre di scultura all’aperto

Mezzo secolo di arte a Vira Gambarogno

«G’18»«G’18»«G’18»«G’18»
Premio nazionale di scultura all’aperto

Gambarogno - Lago Maggiore

PREAMBOLO

L’associazione GambarognoArte apre un concorso per la selezione di artisti e opere
che saranno presentati nell’esposizione «G’18, Premio nazionale di scultura
all'aperto» proposta durante l’estate 2018, su luogo pubblico, nelle viuzze e
piazzette del nucleo di Vira Gambarogno (Ticino).

La partecipazione è riservata ad artisti nati dopo il 1968, operanti su territorio
svizzero.

La Mostra/Premio «G’18» cade nel 50.esimo dalla prima Mostra di Scultura
all’aperto di Vira Gambarogno (1968), organizzata proprio sotto il titolo di “Premio
nazionale di scultura all'aperto, Gambarogno - Lago Maggiore”, che quell’anno vide
la partecipazione di 35 artisti. La giuria premiò gli allora giovani artisti Bernhard
Luginbühl, Kurt Laurenz Metzler e Albert Rouiller.

Da quell’anno 1968 le Mostre di scultura all’aperto del Gambarogno si sono di volta
in volta confermate presentando a cadenze triennali artisti anche di fama planetaria.
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REGOLAMENTO

Queste sono le indicazioni e i criteri di massima per la scelta degli artisti-scultori e
delle opere che potranno partecipare alla mostra-concorso intitolata «G’18, Premio
nazionale di scultura all’aperto» a Vira Gambarogno.

Luogo e data

1. La mostra si tiene su spazi pubblici (piazzette, stradine, viottoli, strada
cantonale, riva lago) nel nucleo del paese di Vira Gambarogno (Ticino).

2. La «G’18» rimarrà allestita e liberamente visitabile dal pubblico 24 ore su 24
dal 1 giugno 2018 al 9 settembre 2018.

Partecipanti 

3. La partecipazione è aperta a tutti gli artisti-scultori operanti prevalentemente
su territorio svizzero.

4. Gli artisti-scultori partecipanti dovranno essere nati nell’anno 1968 o successivi.

5. Di preferenza potranno partecipare scultori tradizionali.

6. Ogni artista potrà sottoporre alla selezione al massimo 2 opere.

7. Tra tutte le candidature ricevute, la Associazione GambarognoArte
selezionerà per tramite di una qualificata commissione esterna i 50 artisti
ammessi quali partecipanti al Premio.

8. Per ogni artista verrà selezionata una sola opera.

Materiali e misure

9. L’opera proposta deve avere caratteristiche tali da poter essere esposta
all’esterno, su suolo pubblico, incostudita, solida in modo tale da poter sopportare
agevolmente i fenomeni atmosferici, le intemperie e l'usura senza subire danno
per tutta la durata della mostra. 

10. Di preferenza vengono accettate opere in pietra, legno, fusioni, metallo,
materie plastiche. 

11. Le opere di peso inferiore ai 150 kg o poco stabili devono avere la possibilità
di essere ancorate saldamente al suolo.
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12. L'ingombro delle sculture può variare da medio-grandi (fino a metri
1,5x1,5x1,5) a grandi (fino a metri 3x3x3); in casi particolari è possibile
ospitare anche sculture di dimensioni imponenti.

Iscrizione

13. Gli artisti-scultori presenteranno spontaneamente entro il 30 settembre 2017 la
loro candidatura a partecipare alla «G’18». 

14. La richiesta di partecipazione deve essere corredata da curriculum personale
dell'artista-scultore e dalle caratteristiche precise dell’opera proposta (foto, ev.
disegni, descrizione, materiali, misure e pesi). 

15. Il bando pubblico viene diffuso con un’inserzione su KunstBulletin, comunicato alle
sezioni Visarte, inserito sul sito web di GambarognoArte e per passaparola.

16. Il Regolamento e il Formulario di candidatura possono essere richiesti alla
Associazione GambarognoArte e/o sul sito www.gambarognoarte.ch

17. Con l'iscrizione e la firma del Contratto di prestito dell'opera l'artita-scultore si
impegna a rispettare anche il presente Regolamento.

Selezione degli artisti

18. La scelta degli artisti ammessi alla mostra «G’18» e di conseguenza al Premio
viene fatta da una qualificata commissione sulla base delle candidature spontanee
giunte alla Associazione GambarognoArte entro il termine stabilito.

19. La scelta dei luoghi di collocazione ed esposizione delle differenti opere sul posto
e i lavori di montaggio/smontaggio sono di competenza e a carico degli
organizzatori.

Impegni degli artisti

20. Gli artisti si impegnano a far pervenire a loro spese le opere scelte direttamente a
Vira Gambarogno, dove vengono prese in consegna dagli organizzatori, nella
settimana 19, dal 7 al 12 maggio 2018, e a ritirarle sul posto dopo il termine della
«G'18», entro il 15 settembre 2018.

21. Gli artisti si impegnano a concedere una commissione del 10% sulle opere
esposte vendute sul posto o a seguito della «G'18».
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Premi

22. Saranno premiati tre artisti con le rispettive 3 opere presentate.

23 I premiati saranno scelti sulla base della valutazione insindacabile della giuria
artistica preposta allo scopo.

24. La scelta delle opere premiate e dei loro rispettivi autori viene eseguita sul luogo
della mostra durante il mese di giugno 2018 per opera di una reputata
commissione artistica esterna designata dalla Associazione GambarognoArte.

25 I premi sono di CHF 15'000.- per il primo classificato, CHF 10'000.- per il secondo,
CHF 5'000.- per il terzo.

26. Una cerimonia ufficiale per il conferimento dei premi viene organizzata a Vira
Gambarogno durante il mese di luglio 2018.

Catalogo

27. Gli organizzatori appronteranno un catalogo di circa 80 pagine con la
rappresentazione delle opere preventivamente scelte ed esposte, compresa la
biografia e la foto del rispettivo artista esecutore.

Promozione

28. La Associazione GambarognoArte si occuperà a sue spese della pubblicità su
territorio cantonale e nazionale.

29. È prevista pubblicità su giornali e riviste, interviste radio e TV, servizi TV, sito
internet e quanto altro utile a promuovere la manifestazione.

Assicurazione

30. Per tutta la durata della mostra (compreso montaggio e smontaggio) è prevista
una assicurazione Responsabilità Civile.

31. Non sono previste altre assicurazioni collettive o singole (danni fuoco/acqua/
intemperie, furto, vandalismi, eccetera). Ogni artista ha facoltà di assicurare
privatamente la propria opera esposta.
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