16° Premio Ricas – Edizione 2015
Dai Giovani per i Giovani

Il Premio Ricas è promosso da Rotary Club Milano Villoresi e Rotaract
Milano Sforza con l’obiettivo di sostenere e promuovere il talento e la
creatività. Dedicato a giovani artisti italiani under 23, intende creare
momenti di confronto, scambio e visibilità per i giovani artisti italiani, offrendo
loro opportunità di crescita personale e professionale.
Giunto oggi alla sua 16a edizione, il Premio Ricas si rinnova avviando una
collaborazione con l’Associazione Culturale Careof, organizzazione attiva dal
1987 a Milano per la promozione dell’arte contemporanea, per bandire un
concorso aperto a giovani artisti delle Accademie di Belle Arti Lombarde.
1. TEMA
Il tema sul quale devono essere incentrate le Opere presentate nasce dai
pensieri di Riccardo Castagnedi - detto Ricas, già Presidente Touring Club
Italiano - a cui la manifestazione è dedicata. Ricas ha infatti più volte espresso
la necessità di formare una cittadinanza attiva, in grado di recuperare uno
sguardo autentico sulle cose, attenta e capace di cogliere i segni della
trasformazione. Una cittadinanza capace di ridefinire modi e tempi di una
quotidianità fortemente improntata al multiculturalismo, aperta al confronto
con l’altro da sé, in modo creativo e inclusivo.
2. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FASE DI SELEZIONE
Possono partecipare al bando del Premio Ricas, artisti italiani o residenti in
Italia, nati dopo il 31 dicembre 1992 e prima dell’1 gennaio 1996. La
partecipazione al Premio è gratuita.
3. OPERE AMMESSE
Gli artisti possono partecipare con Opere pittoriche o scultoree senza limite di
dimensioni.
Le Opere selezionate e ammesse alla mostra finale rimangono di proprietà
Rotary Club Milano Villoresi. Tutte le Opere selezionate e ammesse alla mostra
finale saranno oggetto di una Gara di Generosità con oblazione tra i

partecipanti alla cerimonia di premiazione, il cui ricavato è destinato, tra l’altro,
ai Service Rotariani.
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ogni artista interessato, entro il 13 Aprile 2015, dovrà inviare alla mail
marta.bianchi@careof.org tramite zip o wetransfer:
1.

La domanda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in
tutte le sue parti e firmata

2.

Copia della Carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso
di validità

3.

Portfolio in formato pdf che comprenda il curriculum vitae, il percorso
artistico e uno statement riassuntivo di presentazione della propria poetica

4.

Foto ad alta definizione 300 dpi dell’Opera con cui si intende partecipare
(dim 15 cm lato minimo)

Non verrà preso in considerazione materiale incompleto, diverso da quello
richiesto. La documentazione pervenuta non sarà restituita.
I portfolio consegnati entreranno a far parte dell’Archivio DOCVA e i contatti
saranno inseriti nella mailing di Careof.
5. TERMINI E MODALITÀ
I materiali richiesti di cui al punto 3 dovranno pervenire entro il 13 Aprile 2015
alle ore 12.00 alla mail marta.bianchi@careof.org con oggetto PREMIO RICAS
2015.
Qualora selezionati si riceverà una mail da parte di Careof e ci si accorderà per
la consegna dell’Opera entro il 6 maggio 2015.
6. RIEPILOGO
Apertura bando: 12 marzo 2015
Chiusura bando: 13 Aprile 2015 ore 12.00
Diffusione degli artisti selezionati: 20 aprile 2015 tramite mail diretta da parte
di careof@careof.org

Incontro con tutti gli artisti selezionati e con gli organizzatori del premio: nella
settimana dal 27 aprile al 1 maggio 2015
Termine ultimo per la consegna dell’Opera: 6 maggio 2015
7. COMITATO DI SELEZIONE
I materiali pervenuti, nei termini e nelle modalità stabiliti al punto 3 del
presente Regolamento, saranno valutati da un Comitato di Selezione composto
da un membro di Careof, dai docenti delle Accademie con cui il bando è
veicolato, da due soci del Rotary Club Villoresi e dal presidente del Rotaract
Milano Sforza.
Le decisioni saranno prese a maggioranza. I giudizi del Comitato di Selezione
sono inappellabili.
8. PREMIO E MOSTRA FINALE
I premi saranno assegnati dalla Giuria che valuterà le singole Opere sulla base
dei seguenti criteri:
- valore artistico;
- interpretazione del tema del concorso;
- conformità dell’Opera con i parametri del regolamento
Alle prima Opera classificata per la categoria Pittura e per la categoria Scultura
sarà assegnato un premio di 600 euro ciascuno.
Ai secondi classificati verrà offerto un tirocinio formativo presso Careof.
Le Opere selezionate saranno esposte dal 12 al 14 maggio 2015 presso Careof
– La Fabbrica del Vapore – Milano e presentate in un catalogo.
Agli artisti selezionati e invitati alla mostra è offerta la partecipazione a uno
dei workshop organizzati da Careof nell’ambito della propria programmazione
artistica entro dicembre 2015.
9. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI MATERIALI
Il Rotary Club Milano Villoresi e Careof si impegnano a presentare l’iniziativa
alla stampa nazionale nonché a promuovere il concorso attraverso le azioni che
riterranno più opportune.
Gli artisti autorizzano il Rotary Club Milano Villoresi e Careof alla pubblicazione
delle immagini delle loro Opere e di tutti i materiali inviati su pubblicazioni e

materiali cartacei e digitali di comunicazione relativi al Premio. Per le immagini
pubblicate nulla sarà dovuto se non la citazione del nome dell’artista.
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’adesione al Premio Ricas comporta l’accettazione di tutte le norme previste
dal presente Regolamento.
L’artista partecipante dichiara di aver letto
documento e di accettarlo in tutti i suoi punti.

attentamente

il

presente

11. INFORMAZIONI E CONTATTI
Careof - Via Procaccini 4 20154 Milano
+39 02 3315800 marta.bianchi@careof.org | www.careof.org | www.docva.org

