
CONCORSO PER GIOVANI ARTISTI DAI 18 AI 30 ANNI

La divisione FLarte della cooperativa sociale E-Sfaira di Padova  - in ricordo

ed onore dell’artista padovano Francesco Lucianetti suo socio onorario

scomparso nel 2020 - promuove la prima edizione di un concorso aperto agli

artisti di ogni nazionalità residenti o domiciliati in Veneto, che alla data di

chiusura del bando (15 gennaio 2022) abbiano già compiuto i 18 anni e non

abbiano ancora compiuto i 31 anni di età. 

In ogni sua edizione il concorso avrà l’obiettivo di coinvolgere le nuove gene-

razioni all’espressione artistica su un tema proposto, favorendo lo scambio

inter-generazionale,  stimolando creatività, innovazione, originalità e promuo-

vendo la curiosità, la sperimentazione delle diverse tecniche artistiche e la

multidisciplinarietà dell’approccio artistico, qualità tutte che sono state pro-

prie dell’artista Francesco Lucianetti.

Dante in arte
la  “Commedia” oltre la mater ia
in onore e  ricordo  dell’artista Francesco Lucianetti

lo sguardo dei millennial
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Questa prima edizione del concorso si propone di ricordare i 700 anni dalla scomparsa
di Dante Alighieri, celebrando “DANTE IN ARTE: la commedia oltre la materia”. 
Le opere saranno un omaggio a Dante, nate da libere interpretazioni di terzine o per-
sonaggi della Divina Commedia. Si partecipa con una sola opera, originale, inedita e
non già premiata.
Saranno accolte opere di grafica, pittura, scultura e di espressione multimediale rea-
lizzate con libera scelta della tecnica da parte degli artisti partecipanti 

Il concorso, con il patrocinio del comune di Padova, della Società Dante Alighieri –
comitato di Padova, dell’UCAI di Padova, dell’IS DUC’ARTE di Padova, del Comune di
Piove di Sacco – assessorato alla cultura,  e della Provincia di Rovigo si rivolge a tutto
il territorio veneto e prevede il suo centro organizzativo a Padova.
Prenderà avvio il 31 ottobre 2021 e si concluderà con la premiazione il 25 marzo
2022 (Dantedì). La partecipazione al concorso è gratuita.
Il bando scade il 15 gennaio 2021.
Per il 1°, il 2° ed il 3° vincitore sono previsti dei premi del valore rispettivamente di
1.000,00€, 400,00€, 300,00€ con i quali la divisione FLarte acquisterà le opere vin-
citrici che entreranno a far parte della propria collezione privata. 

La selezione delle opere sarà effettuata, con giudizio inappellabile e insindacabile, da
una giuria costituita da artisti, critici, storici e personalità del mondo della cultura e
dell’amministrazione pubblica degli Enti patrocinanti. 

Tra tutti i lavori pervenuti, saranno selezionate le opere finaliste che verranno esposte
in una mostra allestita presso una sede adeguata messa a disposizione dal Comune
di Padova dal 25 marzo all’11 aprile 2022.

REGOLAMENTO

FINALITÀ
La divisione FLarte della cooperativa sociale E-Sfaira si propone di celebrare “Dante
in arte” coinvolgendo le nuove generazioni nella creazione di opere liberamente ispi-
rate da terzine o personaggi della Divina Commedia.

PARTECIPANTI
Il concorso si rivolge ad artisti di ogni nazionalità residenti in Veneto, ambosessi, che
alla data di chiusura del bando (15 gennaio 2022) abbiano già compiuto i 18 anni e
non abbiano ancora compiuto i 31 anni di età.
Saranno ammesse anche opere di gruppo purché tutti i componenti rispettino i limiti
di età suddetti. 
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TECNICHE
Di seguito le tecniche ammesse al concorso e le dimensioni massime da rispettare:

Pittura, disegno e grafica artistica tradizionale
opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica. Le misure massime consentite
sono di cm 70 x 100.

Scultura e Installazione
opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono anche avvalersi di
suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. La dimensione ammessa è medio-
piccola. Peso massimo 10 kg. 

Video Arte ed espressioni multimediali
video, film, slow motion, time-lapse e opere realizzate con tutte le tecniche di anima-
zione su qualsiasi supporto digitale e analogico Durata massima: 3 minuti. Per la can-
didatura il file video non deve superare i 500 mb.

Grafica Digitale
immagini e opere di pittura digitale generate o manipolate attraverso l’utilizzo di com-
puter, tablet, smarthphone, applicazioni, dove l’intervento tecnologico risulti predo-
minante. Le opere finaliste saranno allestite su monitor o stampate su supporti
bidimensionali di dimensioni massime di cm 70 x 100.

Le opere dovranno essere atte all’esposizione, dotate di attaccaglie o di altri supporti
necessari all’esposizione ed eventuale cornice, senza vetro, pena l’esclusione dal con-
corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione avviene tramite il form sul sito   www.flarte.it

La partecipazione al concorso è gratuita.
I termini del bando per l’iscrizione vanno dal 31 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022.

Le opere presentate devono essere originali, inedite e non già premiate e potranno
essere consegnate o spedite dal 16 gennaio 2022 e non oltre il 15 febbraio 2022
presso la sede organizzativa del concorso in via Ognissanti 68 a Padova dalle ore 9:00
alle ore 14:00. 
Non saranno prese in considerazione le opere spedite pervenute oltre il quinto giorno
dalla scadenza indicata.
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Alla consegna dell’opera ogni artista dovrà accompagnarla con la scheda di parteci-
pazione, scaricabile dal sito alla fine di questo regolamento, compilata in ogni sua
parte e firmata e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di vali-
dità.

Si richiede inoltre l’invio, all’indirizzo info@flarte.it, della scheda di partecipazione in
formato .pdf, con allegata una foto a media risoluzione dell’opera e di una foto in alta
risoluzione (300 dpi) e di buona qualità. In caso di opere multimediali e video sarà ne-
cessario allegare una preview in bassa risoluzione ed un fotogramma scelto dall’artista
in alta definizione. Qualora l’opera venga ammessa a concorso e selezionata dalla
giuria, la foto/immagine in alta risoluzione verrà utilizzata per la stampa del catalogo
previsto a documento dell’evento.

Le spese di consegna o spedizione sono a carico dell’artista.

GIURIA
Le opere candidate saranno valutate da una giuria costituita da artisti, critici, storici
e personalità del mondo della cultura e dell’amministrazione pubblica dei Comuni pa-
trocinanti che selezioneranno le opere finaliste e  attribuiranno i premi a disposizione
con giudizio inappellabile e insindacabile.

Criteri fondamentali di selezione saranno l’originalità, l’attinenza al tema, la padro-
nanza della tecnica e della capacità espressiva, l’innovazione, la capacità evocativa.

PREMI
1° premio (acquisto dell’opera): 1000,00 €
2° premio (acquisto dell’opera): 400,00 €
3° premio (acquisto dell’opera): 300,00 €

In caso di ex-equo la somma sarà divisa tra gli artisti nominati.

Le opere premiate rimarranno di proprietà di FLarte.

I suddetti premi si intendono al lordo delle eventuali imposte vigenti. 

Il pagamento del premio avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo
concordato con i vincitori) entro 30 giorni dal termine della manifestazione.
Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia.

Altri eventuali premi o riconoscimenti saranno resi noti e assegnati durante la pre-
miazione.
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ESPOSIZIONE E ASTA
Le opere selezionate saranno esposte presso una sala espositiva messa a disposizione
dal Comune di Padova dal 25 marzo all’11 aprile 2022. 
Orari e giorni di apertura saranno disponibili sul sito dedicato al concorso
(www.flarte.it)
Le modalità di accesso alla sala espositiva seguiranno i protocolli anticontagio vigenti
nel periodo di esposizione.
Tutte le opere ammesse al concorso entreranno nel libro-catalogo della mostra che
verrà editato da FLarte.
A ogni artista ammesso sarà consegnata una copia del libro-catalogo della mostra.

Tutti gli artisti partecipanti alla mostra potranno, se lo desiderano, donare la loro opera
alla divisione FLarte che promuoverà un’asta-no profit i cui proventi saranno destinati
al sostegno di futuri progetti e concorsi finalizzati allo sviluppo e al sostegno del-
l’espressione artistica tra i giovani. 

I tempi e la sede dell’asta-no profit verranno pubblicati sul sito di FLarte, nella sezione
dedicata al concorso. (www.flarte.it).

RITIRO DELLE OPERE
Tutte le opere non ammesse al concorso o non vincitrici dovranno essere ritirate dagli
autori a loro spese direttamente o tramite spedizione dal 15 al 30 aprile presso la
sede organizzativa del concorso in via Ognissanti 68 a Padova.

RESPONSABILITÀ
La divisione FLarte della cooperativa sociale E-Sfaira  pur assicurando la massima
cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti,
incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi du-
rante tutte le fasi della manifestazione. 
Non sussiste copertura assicurativa per le opere che perverranno in esposizione, ogni
eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso.

CONSENSO E PRIVACY
Gli artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna
forma di risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo la classifica sti-
lata dalla giuria. 
Ciascun artista detiene i diritti dell’immagine e dell’opera candidata ma cede a FLarte,
senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione e co-
municazione al pubblico, con qualsiasi modalità, nessuna esclusa, per la propria opera
partecipante alla selezione. Ciascun artista acconsente alla pubblicazione gratuita
dell’immagine nel sito di FLarte e in quello dedicato al concorso.
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FLarte, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, eserciterà tali diritti per tutte le
attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso e al sito Flarte.

Ciascun candidato autorizza espressamente FLarte, nonché i propri diretti delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento
Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle
persone suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse finalità.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui agli art.15-20 del
GDPR attraverso l’invio di una richiesta mail all’indirizzo info@flarte.it

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è Paola Salmaso, Padova (PD)

RISPETTO DEL BANDO
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione automatica di tutti i punti del presente
bando.
FLarte si riserva ogni decisione su tutto quanto non specificato nel presente regola-
mento e si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando qualora lo ritenga
necessario e/o opportuno.

Padova (PD), 31 ottobre 2021

FLarte divisione artistica
Cooperativa Sociale E-Sfaira

Il Presidente
Paola Salmaso

Iscrizione e scheda di partecipazione
www.flarte.it/regolamento-ed-iscrizione-dante-in-arte/ 

Contatti 
info@flarte.it  - tel. 347 6404354
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