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VII edizione

1) Presentazione
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Como indice la settima edizione del
concorso d’arte Co.Co.Co. Como Contemporary Contest, con l’obiettivo di
sostenere i giovani artisti e promuovere il loro lavoro sulla scena contemporanea
nazionale e internazionale.
Anche per l’edizione 2015-2017 della biennale d’arte JCE Jeune Création
Européenne, Co.Co.Co. è il concorso ufficiale per la selezione, su scala nazionale,
dei 6 artisti italiani che entrano nel network JCE, che prevede l’esposizione di una
loro opera in una mostra itinerante nelle città europee partner del progetto.
Attraverso una giuria di esperti e attraverso il voto popolare verranno selezionati:
20 artisti finalisti
6 artisti che partecipano alla JCE
1 vincitore che vince 2.000 € e realizza una mostra personale a Como.

CO
CO
CO

Nel caso di file pesanti o video (da inviare esclusivamente in formato quicktime
o avi), il candidato può servirsi di link per il trasferimento di file, quali wetransfer o
simili. L’artista può trasmettere, oltre al video presentato come opera in concorso,
massimo 2 altri video, al posto o in aggiunta al portfolio pdf e unitamente al resto
della documentazione richiesta (scheda di partecipazione compilata, scansione del
documento d’identità, breve testo esplicativo e cv/biografia).
L’artista deve trasmettere anche una immagine jpg still da video.
Non sono ammessi dossier cartacei. Le domande di partecipazione prive della
documentazione richiesta non verranno prese in considerazione per la selezione.
Non verrà inoltre preso in considerazione materiale diverso da quello elencato nei
punti da 3.1 a 3.5. In caso di selezione, il materiale può essere utilizzato a discrezione
degli organizzatori per pubblicazioni cartacee o web relative al concorso.
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2) Criteri di ammissione

Il concorso è rivolto a giovani artisti residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35
anni, che non abbiano ancora compiuto i 35 anni alla data di chiusura del presente
bando (20 maggio 2015).
Ogni artista può partecipare con un’opera che rientri nel campo delle arti visive,
senza vincoli di genere o tecnica e in piena libertà stilistica, purché realizzata negli
ultimi 12 mesi.
L’opera, che può spaziare dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’installazione,
dalla video arte alla performance (documentata con riprese video), non deve avere
un ingombro superiore ai 2x2x2 metri e non deve presentare elementi di pericolosità.
La partecipazione al concorso è gratuita.

4) Selezione
La giuria, composta da esperti d’arte, selezionerà 20 finalisti. I finalisti saranno scelti
tenendo conto dell’originalità dell’opera presentata, della qualità e della coerenza
della ricerca artistica personale.
Gli artisti selezionati saranno contattati telefonicamente entro il 30 maggio 2015. Le
immagini delle loro opere verranno pubblicare sulla pagina Facebook Co.Co.Co.
Como Contemporary Contest e saranno oggetto di voto popolare.

5) Vincitore
3) Documentazione richiesta e termini
di partecipazione
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La scelta del vincitore, da individuare tra i 20 finalisti, è affidata al voto popolare su
Facebook.
Le immagini delle opere dei finalisti saranno pubblicate sulla pagina Facebook
Co.Co.Co. Como Contemporary Contest, dove sarà possibile esprimere il proprio
voto cliccando Mi piace fino alle ore 12.00 del 10 giugno 2015.
Le immagini delle opere verranno pubblicate secondo l’ordine stabilito dalla giuria.
L’Assessorato, al termine stabilito, procederà alla verifica e al conteggio dei voti,
decretando vincitore colui che avrà ricevuto il maggior numero di Mi piace.
In caso di pareggio, sarà la giuria a scegliere il vincitore.
Il vincitore:
- riceve un premio di 2.000 €
- realizza una mostra personale in un prestigioso spazio espositivo a Como, entro
la fine del 2015
- concorre per la selezione dei 6 artisti italiani che partecipano alla Jeune Création
Européenne (vedi punto 6).
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La documentazione, da inviare esclusivamente via mail all’indirizzo
cococo@comune.como.it entro le ore 12.00 del 20 maggio 2015 è la seguente:

3.1 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE debitamente compilata, scaricabile dal sito
http://cultura.comune.como.it/arte/cococo2015 o dall’albo pretorio on line del sito
www.comune.como.it (nominare il file: cognome.nome_scheda);
3.2 SCANSIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità (cognome.
nome_CI);
3.3 UNA FOTO formato jpg (300 dpi formato massimo A4) dell’opera in concorso
(cognome.nome_concorso); nel caso di video, vedi sotto.
3.4 BREVE TESTO ESPLICATIVO (massimo 2.000 caratteri) dell’opera in concorso
comprensivo di requisiti per la fruizione dell’opera e sulla propria ricerca artistica
(cognome.nome_testo)
3.5 PORTFOLIO formato pdf con massimo 10 foto di opere recenti con didascalia, CV
e biografia, specificando formazione scolastica, partecipazione a mostre personali e
collettive, pubblicazioni, premi, residenze d’artista (cognome.nome_portfolio).

ATTENZIONE: COMPLESSIVAMENTE, LA MAIL, NON DOVRÀ SUPERARE IL
PESO DI 10 MB.

PER LA MOSTRA PERSONALE:
Sono a carico dell’artista le spese di trasporto (andata e ritorno) delle opere a Como
ed eventuali costi di assicurazione, spese di trasferta e pernottamento. Le opere
rimangono di proprietà dell’artista.
L’Assessorato si occuperà dell’assistenza dell’artista nelle fasi di allestimento e
disallestimento, concordando il progetto artistico, della comunicazione e della
promozione della mostra a Como.
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6) Premio speciale JCE
Anche per questa edizione l’Assessorato alla Cultura rinnova l’adesione alla
JCE Jeune Création Européenne 2015 - 2017, un network di città europee che
sostengono la generazione emergente dell’arte contemporanea, promosso dalla
Città di Montrouge (Francia).
Nell’ambito di questo partenariato, Co.Co.Co. 2015 diviene il concorso ufficiale
per la selezione, su scala nazionale, dei 6 artisti italiani che esporranno una
loro opere nella biennale d’arte JCE che, dal 2015 al 2017, toccherà le città
partner del progetto: Montrouge, Francia - Maastricht, Olanda - Klaipeda,
Lituania - Hjoerring, Danimarca - Wroclaw, Polonia - Riga, Lettonia - Como,
Italia - Figueres, Spagna - Amarante, Portogallo.
Il premio speciale JCE Jeune Création Européenne verrà assegnato dalla
giuria Co.Co.Co. a 6 artisti scelti tra i 20 finalisti.
Per la partecipazione alla mostra itinerante JCE la giuria ha la facoltà di selezionare,
in alternativa al lavoro presentato come opera in concorso, un altro tra quelli proposti
nel portfolio.
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I costi di trasporto e assicurazione per la circuitazione delle opere nelle sedi europee
partner sono a carico di JCE. Gli artisti devono provvedere ad imballare le opere in
modo professionale e riutilizzabile, con cassa in legno. Sono a carico degli artisti
eventuali spese di trasferta e pernottamento nelle città europee della biennale. È a
discrezione degli artisti essere presenti alle inaugurazioni. Le opere rimangono di
proprietà degli artisti.

7) Nota bene
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli
del presente bando. L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il
presente documento e di accettarlo in tutti i suoi punti. Le decisioni della giuria sono
inappellabili e insindacabili.
L’Assessorato alla Cultura, in qualità di organizzatore del concorso, ha diritto di
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. L’Assessorato si
riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure
aventi oggetto il concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso provvederà
a darne adeguata comunicazione.
Gli artisti dichiarano la titolarità esclusiva sulle opere presentate, con riguardo sia al
diritto di autore, sia al diritto di sfruttamento economico e pertanto non esiste alcun
diritto di privativa da parte di terzi su di esse. L’Assessorato alla Cultura è esonerato
da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità delle
opere. L’Assessorato, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere che
perverranno per la mostra personale del vincitore declina ogni responsabilità per
eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano
verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. L’Assessorato declina inoltre
ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o
persone, che possano verificarsi verso le o nelle varie sedi della biennale JCE Jeune
Création Européenne.
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Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del concorso, che
saranno pubblicati sul sito http://cultura.comune.como.it/arte/cococo2015

Info

Assessorato alla Cultura, Comune di Como
Tel. +39 031 252.352
www.comune.como.it
http://cultura.comune.como.it/arte/cococo2015
cococo@comune.como.it
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