Regolamento
Premio Marialuisa Sponga Venezia Salva
Fiber Art
Omaggio a Simone Weil
“Il bello è l’unico criterio di valore universale della vita umana”

“beauty is the only possible motive for universal respect towards all Human beings”
ART. 1 OBIETTIVI DEL CONCORSO
L’Associazione Culturale ARTLIFE for the World e Giancarlo Sponga istituiscono il premio
“Marialuisa Sponga Venezia Salva” con l'obiettivo di far conoscere le espressioni più originali della
Fiber Art contemporanea.
ARTLIFE for the World, eventi d’arte contemporanea, è un'Associazione Culturale senza scopo di lucro
che si occupa di ricerche nell'ambito della Fiber Art, dell'arte contemporanea e dell'arte ambientale.
Una delle finalità principali è quella di elaborare progetti e organizzare esposizioni ambientali, in
particolare per la superficie acquatica (WATER ART), in collaborazione con Istituzioni pubbliche e
private.
ART. 2 TEMA DEL CONCORSO
Marialuisa Sponga “Venezia Salva” Fiber Art
Rapporto specifico ambientale con WATER ART (opere d’arte per la superficie acquatica)
Con l’iniziativa descritta, ci si rivolge ad artiste e ricercatrici nel campo della Fiber Art, con l’obiettivo di:
- Valorizzare le nuove tendenze delle giovani generazioni
- Rivalutare il territorio acquatico attraverso elementi e materiali flessibili (Fiber Art)
ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutte le artiste o ricercatrici under 35 (compiuti entro il 31.12.2017).
Sarano esaminati i Progetti di Fiber Art per la superficie acquatica.
Un’opera di WATER ART (in questo caso di Fiber Art) ha determinati requisiti:
- deve essere concepita rispetto alla situazione acquatica richiesta (Laguna di Venezia)
- deve essere galleggiante o posta in acqua con una base fissa ancorata sul fondo o sulle barene
lagunari con materiali e colori non deteriorabili
- i materiali devono essere ecosostenibili
- deve essere duttile ai vari eventi atmosferici
- durata esposizione in acqua: un mese o più
- sarà segnalata dall’organizzazione ai percorsi nautici
Vedi esempi di opere già realizzate nell’ultima pagina.
Tutti i progetti presentati dovranno essere in ogni caso inediti e espressamente ideati per il premio
Venezia Salva.
Salva
ART. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DATA DI SCADENZA
Il concorrente dovrà scaricare il modulo dalla pagina web www.artlifefortheworld.it
http://www.artlifefortheworld.it/images/modulop.pdf o
http://www.artlifefortheworld.it/images/modulow.doc.
Sarà sufficiente compilare in ogni sua parte la domanda di partecipazione e inviarla all’indirizzo email: info@artlifefortheworld.it entro 30.09.2017 insieme alla descrizione del progetto corredata da:
- Un disegno e 3 foto di maquette
- scheda tecnica (misure, materiali, assemblaggio, installazione in acqua)
- testo di presentazione/descrizione in italiano e inglese (max una pagina).

Non verranno prese in considerazione domande recapitate al comitato con mezzi diversi dalla posta
elettronica.
ART. 5 RISERVATEZZA E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
Tutto il materiale pervenuto sarà trattato con la massima riservatezza e in nessun caso consegnato a
terzi, cioè ad alcuno che non faccia parte della commissione esaminatrice, prima della chiusura del
concorso. Uguale riservatezza dovrà essere tenuta dai concorrenti selezionati fino alla
comunicazione ufficiale dell’esito del concorso da parte dell’ente organizzatore.
ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria sarà presieduta da Simonetta Gorreri e composta da esperti della Fiber Art e da
rappresentanti istituzionali.
Essa si riunirà entro il 2017 e valuterà i progetti in concorso secondo i seguenti criteri:
1. originalità del progetto
2. rapporto fra sostenibilità del progetto e l’ambiente acquatico
3. efficacia della eventuale realizzazione
ART. 7 PROGETTI SELEZIONATI E PREMI
PROGETTI SELEZIONATI:
Sarano scelti 6 progetti che verranno selezionati dalla giuria per una mostra finale a Venezia in cui
sarà scelto il progetto vincitore del premio
PREMIO: 2.000,00 Euro
Il vincitore potrà essere invitato per una futura mostra di WATER ART per la Laguna di Venezia,
che sarà curata da ARTLIFE for the World. La realizzazione del progetto sarà a spese dell’artista,
come il trasporto fino a Venezia. L’Associazione ARTLIFE for the World per la futura mostra
fornirà: l’assistenza tecnica durante l’installazione con presenza dell’artista, diffusione stampa.
ART. 8 PUBBLICAZIONE DELL’ ESITO DEL CONCORSO
Il risultato del concorso sarà pubblicato in internet sul sito www.artlifefortheworld.it.
ART. 9 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Venezia durante la mostra conclusiva.

