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Art.1 | FINALITA’ DEL BANDO 
 

 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pergine intende sostenere la creatività emergente 

attraverso la sesta edizione del bando Pergine Arte Giovane.  

 

Il bando ha come finalità quella di valorizzare le giovani eccellenze artistiche under 35 residenti 

in Trentino Alto-Adige che operano nel campo delle arti visive e delle arti performative. 

 

Il bando Pergine Arte Giovane è realizzato con la collaborazione ed il coordinamento di Pergine 

Spettacolo Aperto, che ospiterà la presentazione pubblica delle opere e delle performance 

selezionate in una sezione dedicata, all’interno dell’edizione autunnale della 46° edizione di 

Pergine Festival, indicativamente nel periodo fra il 1 e il 17 luglio 2021. 

 

Nell’organizzazione dell’evento, Pergine Spettacolo Aperto provvederà ad applicare tutte le 

normative anti Covid-19 per garantire la massima sicurezza per il pubblico e gli artisti coinvolti.  

L’iniziativa avrà come obiettivo quello di far emergere e di promuovere il lavoro dei giovani artisti 

e di diffondere le tendenze creative contemporanee delle nuove generazioni, dando loro 

un’occasione di visibilità e confronto.   

 

 

Art.2 | CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Sono ammessi al bando tutti gli artisti/gruppi/collettivi che non abbiano compiuto, al 31 Dicembre 

2021, il trentacinquesimo anno di età (in caso di gruppo o collettivo, almeno l’80% dei componenti 

dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni) e che siano residenti in Trentino-Alto Adige (in caso 



 

di gruppo o collettivo, almeno l’80% dei componenti dovrà essere residente in Trentino Alto-

Adige). 

Ogni artista/gruppo/collettivo può presentare massimo una domanda di partecipazione per una 

proposta progettuale. Non saranno ammesse più proposte da parte dello stesso 

artista/gruppo/collettivo. 

La proposta può essere sia inedita1, sia in fase di studio, sia già realizzata. Non è presente una 

tematica a cui l’artista/gruppo/collettivo deve attenersi. 

La proposta dovrà essere realizzata/esposta a Pergine Valsugana2, in orari e location da definire 

insieme all’organizzazione, nel periodo compreso fra il 1 ed il 17 luglio 2021. 

È possibile partecipare al bando compilando la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per una delle due 

sezioni: ARTI VISIVE o ARTI PERFORMATIVE, che prevedono modalità di presentazione e 

sostegno differenti: 

 

1. ARTI VISIVE 
 

Ogni artista/collettivo potrà partecipare con una sola proposta progettuale (pittura, grafica, 

fotografia, scultura, installazioni, video-arte, ecc.). Il progetto può essere composto da più 

artefatti, destinati ad uno spazio espositivo (Sala Maier) e l’opera selezionata farà parte di una 

mostra collettiva tra il 1 ed il 17 luglio 2021. 

Ogni progetto selezionato prevederà la restituzione pubblica e riceverà un gettone di 

partecipazione di 250 € lordi (ossia al lordo di eventuali trattenute fiscali e previdenziali). 

 

2. ARTI PERFORMATIVE 

 
Ogni artista/collettivo potrà partecipare con una sola proposta progettuale (azioni 

performative, teatro, danza, interventi urbani, progetti partecipativi, ecc.), destinata ad uno 

spazio chiuso, spazio teatrale o spazio aperto, a seconda della tipologia di intervento: in base 

alle caratteristiche (durata, luogo, capienze) il progetto potrà essere ripetuto una o più volte 

nello stesso giorno e/o in giornate diverse, in accordo con l’organizzazione. I progetti 

selezionati saranno programmati tra il 7 e l’11 luglio 2021 in base alle disponibilità degli spazi 

teatrali (ex Rimessa Carrozze e Teatro Don Bosco). Qualora questi non fossero disponibili, si 

                                                
1 Se la proposta progettuale è inedita dovranno essere verificati i tempi e le modalità di realizzazione a garanzia della 

fattibilità, essendo la presentazione pubblica calendarizzata per luglio 2021. 
2 L’artista/gruppo/collettivo può proporre degli spazi ritenuti idonei nella città di Pergine Valsugana. In caso di 

selezione lo spazio e i tempi di programmazione saranno discussi e verificati con l’organizzazione. Viene per questo 

richiesta flessibilità. 



 

richiede la possibilità di riadattare il progetto in spazi all’aperto da concordare con 

l’organizzazione. 

Ogni progetto selezionato riceverà un gettone di partecipazione di 450 € lordi (ossia al lordo 

di eventuali trattenute fiscali e previdenziali). L’artista/collettivo deve essere autonomo rispetto 

alla messa in agibilità il giorno della restituzione pubblica, in alternativa, Pergine Spettacolo 

Aperto potrà occuparsi delle pratiche tenendo come massimale di costo i sopracitati 450 € 

lordi. 

 

Pergine Spettacolo Aperto, in collaborazione con il Comune di Pergine, metterà a disposizione un 

supporto logistico (per eventuali richieste permessi), una tecnica di base (luci, audio/video e 

cablaggio) e, previa verifica ed accordi, un supporto tecnico supplementare (nel caso di proiettori 

o supporto tecnico specifico).  

 

Nel caso di complesse realizzazioni tecniche, di richieste di utilizzo di spazi privati, di eventuali 

collaborazioni con realtà locali, il progetto dovrà garantire la fattibilità della proposta ed il rispetto 

di tutte le normative vigenti (in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sanitari e di 

sicurezza per il pubblico e le maestranze coinvolte). 

 

Tutte le altre spese (produzione dell’opera, specifiche richieste tecniche non concordate, viaggi, 

trasporto opere) saranno a carico dell’artista. Ogni artista opera sotto la propria responsabilità e 

deve adottare le misure e le cautele necessarie per prevenire situazioni di rischio e di pericolo 

dannose per la sicurezza e l’incolumità propria e altrui. È responsabile anche per danni a beni 

causati da negligenza ed imperizia e l’organizzazione declina ogni responsabilità. 

 

Verranno presi in considerazione solo progetti che rispettino le normative anti Covid-19 in tutela 

dell’artista, del pubblico e del personale coinvolto. In base alle caratteristiche del progetto potrà 

essere richiesto di fornire un tampone antigenico negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti3. 

Non saranno accettati progetti di incitamento alla violenza, a contenuto volgare, razzista e/o ad 

esplicito contenuto sessuale o pedopornografico. 

Prima della selezione finale, l’organizzazione si riserva la possibilità di contattare e approfondire 

insieme ai candidati eventuali aspetti non esplicitati in sede di presentazione della domanda. 

In caso di selezione le/i candidate/i devono essere disponibili per un incontro di approfondimento 

sulle questioni logistiche, organizzative e promozionali nei giorni 10 e/o 11 giugno 2021. 

 

 

                                                
3 Il costo del tampone è a carico del singolo artista 



 

Art.3 | MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il progetto dovrà essere candidato esclusivamente via mail all’indirizzo bandopag@gmail.com 

entro le ore 24.00 di sabato 5 giugno 2021 allegando: 

● la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata in tutte le sue parti e firmata; 

● un unico documento PDF (max 5 MB), contenente eventuali IMMAGINI di RIFERIMENTO 

a supporto della proposta progettuale, il PORTFOLIO ARTISTICO o il CURRICULUM VITAE. 

Non saranno accettate altre modalità di presentazione (come invii multipli di immagini e/o 

documenti non raccolti in un unico PDF), pena l’esclusione dalla selezione. Non saranno accettate 

domande incomplete. 

 

La candidatura dei progetti è gratuita. 

 

 

Art.4 | SELEZIONE DELLE OPERE E DEI PROGETTI VINCITORI 
 

 

I progetti pervenuti saranno selezionati da una Commissione interna composta dall’Ufficio Cultura 

del Comune di Pergine e dalla direzione artistica di Pergine Festival. La Commissione selezionerà 

da 5 a 8 progetti in totale tra la sezione arte visiva e la sezione arti performative. 

Le proposte progettuali verranno valutate in base a:  

 

● qualità estetica;  

● innovazione e sperimentazione;  

● valore della ricerca artistica;  

● creatività e originalità. 

 

I risultati delle selezioni saranno comunicati a tutti i partecipanti entro mercoledì 9 giugno 2021 

via email e/o telefono. I nome dei selezionati saranno resi noti a seguire sui canali social e online. 

Gli artisti selezionati per partecipare alla restituzione pubblica di Pergine Arte Giovane hanno 

facoltà di rinunciare, ed in tal caso il loro posto sarà ceduto seguendo la graduatoria stilata dalla 

Commissione interna, le cui decisioni sono inappellabili. 

 

mailto:bandopag@gmail.com

