werewolfweb.art@gmail.com
open_call_for_artist

BANDO
_Statement_
Future of Art

è un concorso per giovani artisti.

Future of Art

è nato in un mondo che, che, se fosse chiaro,
l’arte non esisterebbe.

Future of Art

scuote dall’anima la polvere accumulata nella
vita di tutti i giorni.

Future of Art

ci consente di trovare noi stessi e di perdere
noi stessi nello stesso momento.
con Future of
degli uomini.

Future of Art

Art

puoi mandare luce dentro le tenebre dei cuori

è in incidente dal quale non si esce mai illesi.

Future_of_Art è

un work-in-progress del

collettivo Were Wolf Web.

_Regolamento_
Future of Art, Open call for young artists è un bando per la
partecipazione ad una mostra dedicata a pittura, incisione,
scultura, video, installazioni, performance e fotografia e
molto altro.

Qualunque medium artistico è accettato.
La selezione delle opere, la pubblicazione di un catalogo sia
cartaceo che digitale, l’organizzazione, la gestione e la
comunicazione dell’evento espositivo sono a cura del
collettivo Were Wolf Web.
Dopo la mostra collettiva verrà scelto dalla giuria un
vincitore. Al primo classificato verrà data la possibilità di
esporre ad una personale a Londra premiato con 5.000 euro da
spendere in buoni di materiali per artisti.

Il tema del concorso è il futuro dell’arte.
In relazione al D.Lgs 196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali si autorizzano sin d’ora il
Were Wolf Web al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della
gestione del bando e di permettere al collettivo Were Wolf Web di riprodurre,
pubblicare, utilizzare i contenuti inviati per il concorso.
Inoltre, il/la sottoscritto/a solleva l'intera organizzazione del concorso
FUTURE OF ART, da ogni responsabilità di furto e danni diretti e/o indiretti
alle eventuali opere presentate in tutte le fasi della manifestazione.
Compilare l'allegato in tutte le sue parti, pena l'esclusione dal concorso.
Dichiarando cosi di aver preso visione del regolamento del concorso e di
accettarlo in tutte le sue parti. In ottemperanza alla legge 196/2003, relativa
alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati
per le finalità descritte dal regolamento del concorso.

Gli artisti candidati non devono aver superato il 35°
anno di età al momento dell’iscrizione.
Entro le 24.00 del 1 gennaio 2017 deve essere inviato
all’indirizzo werewolfweb.art@gmail.com il seguente materiale:
1. application form/ bando compilato e firmato in ogni sua parte
2. un pdf contenente esclusivamente:
a. statement (max 400 battute spazi inclusi)
b. da 1 a 3 opere* con didascalia e breve descrizione (max
250 battute spazi inclusi) c. breve bio (max 300 battute
spazi inclusi)
d. cv

*Nella didascalia devono essere presenti in maniera chiara
eventuali link a video/contenuti multimediali es. vimeo.com,
youtube.com; non sono ammessi ulteriori allegati.

Il trasporto delle opere è a carico degli artisti.
La selezione delle opere è a cura del collettivo Were Wolf Web , le cui
decisioni sono inappellabili e insidacabili.
Decliniamo ogni responsabilità di eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi
natura alle opere che possono veri carsi durante le fasi della mostra.

I partecipanti, compilando e firmando l’application form, e
suddetto bando dichiarano di aver letto il regolamento e di
accettarlo in tutti i suoi punti.

DATA ___________________

FIRMA __________________________________

Collettivo Were_Wolf_Web FORM
MODULO D'ISCRIZIONE CONCORSO

Future_of_Art
Application form/Modulo d’iscrizione

Il/La sottoscritto/a
NOME………………………………………..COGNOME …………………..……………..
INDIRIZZO……………………………………………..CITTA’………….……………..….
TELEFONO……………………………………..EMAIL……………………………………
Chiede di partecipare al suddetto concorso e a tal fine invia il/ seguente/i lavoro/i
utile alla prima fase di selezione per FUTURE OF ART:
TITOLO OPERA 1 (obbligatorio)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TITOLO OPERA 2 (facoltativo)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TITOLO OPERA 3 (facoltativo)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Inoltre, il/la sottoscritto/a solleva l'intera organizzazione del concorso da ogni
responsabilità di furto e danni diretti e/o indiretti alle eventuali opere presentate in
tutte le fasi della manifestazione.
Compilare l'allegato in tutte le sue parti, pena l'esclusione dal concorso.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso, del bando, e di
accettarlo in tutte le sue parti. In ottemperanza alla legge 196/2003,
relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei
dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento del concorso.
DATA ___________________
FIRMA __________________________________

