
Dynamis - Il luogo del pensiero 

presenta 

Forme del Desiderio 
 

Torino, 24 giugno 2019 

BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DELLE OPERE IN ESPOSIZIONE 

 

Art. 1 - Finalità 

L’Associazione Dynamis - Il luogo del pensiero indice un concorso finalizzato alla selezione di opere 

d’arte visiva da esporre nell’ambito dell’allestimento “Forme del Desiderio” nel mese di febbraio 

2020, presso PHOS - Centro polifunzionale per la fotografia e le arti visive. 

Al termine dell’esposizione, l’opera che la giuria riconoscerà come migliore riceverà un 

riconoscimento speciale e sarà premiata durante la serata di chiusura della rassegna. 

 

Art. 2 - Titolo e partecipanti 

Il titolo del concorso è “Forme del Desiderio” e si rivolge a tutti gli artisti - di età compresa tra i 18 e 

i 40 anni - che operino nel campo delle arti visive in ogni loro forma (fotografia, video, pittura, 

scultura, …) e che aspirino ad esporre le proprie opere nell’ambito di un evento culturale di ampio 

respiro. Negli spazi dell’esposizione e lungo tutta la durata dell’evento, si terrà infatti una rassegna 

di incontri che coinvolgeranno sia esperti di ambito artistico sia studiosi appartenenti a numerosi altri 

campi del sapere (per la presentazione e il calendario - in continuo aggiornamento - si veda l’Allegato 

1). 

 

Art. 3 - Opera da realizzare 

Ogni partecipante può presentare un’opera (solo 1 opera per ciascun partecipante) attinente al tema 

del Desiderio. L’opera dovrà essere necessariamente ispirata ad uno a scelta tra i testi allegati al 

presente bando (Allegato 3). 

Le opere saranno visionate e valutate in maniera inappellabile da una giuria competente che 

selezionerà le opere da esporre presso PHOS - Centro polifunzionale per la fotografia e le arti visive 

nell’ambito dell’allestimento “Forme del Desiderio”. Tra le opere selezionate, la giuria ne sceglierà 

una che riterrà particolarmente meritevole, che sarà proclamata vincitrice e premiata durante la serata 

di chiusura della rassegna. 

 

 

 



Art. 4 - Componenti della giuria 

Marco Albeltaro, gallerista 

Federica Barletta, curatrice e gallerista 

Elisabetta Buffa, presidente di PHOS - Centro polifunzionale per la fotografia e le arti visive 

Gualtiero Croce, docente di Storia dell’Arte 

Enzo Obiso, fotografo e direttore artistico di PHOS - Centro polifunzionale per la fotografia e le arti 

visive 

Gabriele Operti, responsabile artistico di Dynamis - Il luogo del pensiero 

Fulvio Vallana, presidente di Dynamis - Il luogo del pensiero 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione 

Le opere saranno valutate dalla giuria in base a: 

- qualità di realizzazione; 

- attinenza al tema del Desiderio; 

- coerenza col testo scelto (tra quelli dell’Allegato 3). 

 

Art. 6 - Tempi e modalità di iscrizione 

- L’iscrizione al concorso avviene tramite invio della “Scheda di adesione” (Allegato 2), compilata 

in ogni sua parte, all’indirizzo email dynamis.luogodelpensiero@gmail.com entro e non oltre il 

6 gennaio 2020, in formato pdf. 

Alla scheda di adesione è necessario allegare la Liberatoria per il Copyright (allegato 4), 

debitamente compilata e firmata dal candidato, in formato pdf. 

Al completamento dell’iscrizione, ciascun candidato riceverà una email di conferma. 

- Entro e non oltre il 17 gennaio 2020, i candidati dovranno far pervenire all’indirizzo email 

dynamis.luogodelpensiero@gmail.com un massimo di 5 fotografie dell’opera in concorso (150 

dpi, formato massimo 18x24 cm, estensione file ‘.jpeg’), necessarie per la valutazione finale della 

giuria.  

A ciascuna fotografia dovrà essere allegato un file pdf che riporti titolo, data e breve descrizione 

del progetto (max. 800 caratteri) che renda conto della sua coerenza con il tema del Desiderio e 

con il testo scelto. 

Le fotografie non dovranno contenere alcun riferimento all’autore né nel titolo né nella didascalia.  

All’avvenuta ricezione delle fotografie, ciascun candidato riceverà una email di conferma. 
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La giuria si riserva il diritto di decidere, in maniera insindacabile, l’esclusione di un’opera anche 

a seguito della selezione, qualora l’opera fatta pervenire per essere esposta non dovesse 

corrispondere in ogni suo dettaglio con quella delle riproduzioni fotografiche inviate. 

 

Art. 7 - Opere selezionate per l’esposizione 

Le opere scelte per essere esposte nell’ambito della rassegna “Forme del Desiderio” verranno 

comunicate sul sito dell’Associazione www.luogodelpensiero.it a decorrere dal 25 gennaio 2020.  

L’Associazione Dynamis prenderà contatto con gli autori delle opere selezionate per comunicare loro 

le modalità di consegna dell’opera da esporre. L’opera dovrà essere fatta pervenire in condizioni 

idonee all’esposizione (qualunque spesa relativa a cornici e altro materiale o operazione necessari 

all’esposizione è da intendersi a carico dell’autore dell’opera). 

Agli autori delle opere selezionate per l’allestimento sarà richiesto di far pervenire alla giuria il 

proprio portfolio, nelle modalità che saranno loro comunicate tramite email. La disponibilità del 

portfolio è necessaria per realizzare il catalogo personale che sarà consegnato in premio all’autore 

dell’opera vincitrice (vd Art. 8). 

Oltre a dare loro la possibilità di esporre le proprie opere nelle settimane dell’evento, l’Associazione 

Dynamis si impegna a promuovere il talento dei vincitori per tutto il periodo dell’esposizione tramite 

i propri canali di comunicazione: interviste live sui social, articoli su webzine, recensioni.  

A ciascuno degli artisti esposti verrà conferito un attestato di partecipazione. 

 

Art. 8 - Premiazione dell’opera vincitrice 

Al termine della rassegna, durante la serata di chiusura, l’autore dell’opera vincitrice riceverà in 

premio un catalogo personale dei propri lavori in forma sia cartacea che digitale, realizzato da 

Dynamis in collaborazione con esperti del settore. 

 

Art. 9 - Pubblicità del bando 

Il bando di concorso e relativi allegati sono disponibili sul sito dell’associazione: 

www.luogodelpensiero.it.  

 

Art. 10 - Norme finali 

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 

Tutte le opere pervenute nell’ambito del concorso rimangono di proprietà dei loro autori e saranno 

restituite a questi al termine della rassegna. Le spese di restituzione dell’opera sono a carico 

dell’artista. Le informazioni necessarie al ritiro verranno comunicate ai partecipanti tramite email. 
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L’Associazione Dynamis - Il luogo del pensiero, pur assicurando la massima cura e custodia delle 

opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura 

che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. 

L’Associazione Dynamis - Il luogo del pensiero si riserva di pubblicare sui propri canali web i lavori 

che riterrà meritevoli di diffusione, specificando sempre il nome dell’autore, ma senza che per questo 

gli autori possano avanzare alcun diritto di natura economica. 

I dati forniti saranno trattati in base alla norma vigente sulla privacy, ai sensi del d. lgs. 196/03. 

 

 

Allegati al bando 

Presentazione evento (Allegato 1) [documento in progressivo aggiornamento]; 

Scheda di adesione (Allegato 2); 

Testi di riferimento (Allegato 3); 

Liberatoria copyright (Allegato 4). 


