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ART. 1 – ENTE BANDITORE

finaliste, che verranno premiate nella serata finale

LEGAMBIENTE FIRENZE

del festival.

Via Gianpaolo Orsini, 44 – Firenze
Email: info@legambientefirenze.it

ART. 3 – OGGETTO E SCOPO DEL CONCORSO

Sito web: http://www.legambientefirenze.it/

Legambiente Firenze, in collaborazione con la Galleria Merlino Bottega d’Arte e Legambiente Tosca-

Gruppo di progettazione evento e gestione bando:

na ONLUS, con il cofinanziamento del Comune di

COLLETTIVO POMAIO

Firenze, organizza nell’ambito dell’Estate Fiorenti-

Email: collettivopomaio@gmail.com

na 2015 il Festival di LandArt EcoSociale dal titolo

Pagina Facebook: COLLETTIVO POMAIO

“PAESAGGI ECOSOCIALI”, con lo scopo di valorizzare un luogo della città non conosciuto da tutti e

ART. 2 – TIPO DI CONCORSO E PROCEDURA DI AG-

caratterizzato da una forte complessità e diversità

GIUDICAZIONE

ambientale. La LandArt, nata come pratica artistica

Il presente bando ha per oggetto un concorso fo-

alla fine degli anni ’60, agisce sulla natura, modifi-

tografico aperto alla partecipazione dei soggetti in

candola con opere generalmente effimere e spesso

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.

criticate per l’insostenibilità ambientale. Per LandArt
EcoSociale si intende il processo artistico o l’opera

Il concorso si svolgerà in due fasi:

d’arte in cui l’artista si confronta attivamente con

1.

l’ambiente, considerato non soltanto dal punto di

Selezione, fra tutte le fotografie pervenute,

delle 20 fotografie da esporre in mostra

vista ecologico e naturale, ma anche come contesto

2.

formale, politico, storico e sociale.

Mostra delle fotografie e votazione delle 2

Parlando di LandArt EcoSociale ci si riferisce a pro-

getti naturali o artificiali che –secondo l’autore

cessi e risultati artistici anche molto diversi tra loro,

degli scatti- influiscono sull’ambiente nel quale si

alla cui base c’è però il superamento della con-

inseriscono aumentandone il valore ecologico e/o

cezione di autonomia dell’opera d’arte rispetto al

sociale, costituendo di fatto esempi di arte ambien-

contesto in cui viene collocata. Nel caso specifico

tale creata dalla natura o dall’uomo.

di Firenze, dove l’arte (anche quella en plein air) è
legata ad una forma espositiva tradizionale di mu-

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

seificazione, è innovativa una forma d’arte naturale,

La candidatura è aperta ad artisti, fotografi, creati-

dinamica, partecipata. Il Festival vuole perciò riapri-

vi di ogni nazionalità o provenienza, professionisti,

re il dibattito culturale e scientifico intorno all’argo-

studenti e / o autodidatti, senza limiti di età, né vin-

mento per dimostrare che la LandArt può avere una

coli di curriculum.

forte valenza ecologica e anche sociale se realizzata

Le fotografie dovranno essere ispirate al tema del

con la collaborazione dei cittadini agli eventi.

festival PAESAGGI ECOSOCIALI , come sopra descritto.

Nel contesto del festival gli organizzatori , al fine

Non ci sono limitazioni di dimensione, tecnica, ma-

da un lato di favorire la partecipazione dei giova-

teriale, forma espressiva e linguaggio per i soggetti

ni e dare visibilità ad artisti emergenti, dall’altro di

fotografati. Si può partecipate al Contest creativo

raccogliere documentazione sullo stato e l’evolu-

anche con un’opera realizzata recentemente. Non è

zione della LAND-ART ECOSOCIALE, bandiscono il

quindi richiesto che l’opera candidata sia inedita.

contest oggetto di questo bando, finalizzato a raccogliere immagini fotografiche raffiguranti sog-

ART.5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRO-

al parco dell’Anconella) verrà chiesto di inviare in

POSTE

versione cartacea, alla sede di LEGAMBIENTE Firen-

Per partecipare al concorso inviare all’indirizzo indi-

ze, le fotografie selezionate; verrà inoltre richiesto

cato nell’articolo 6.

di inviare relazione tecnico illustrativa, unitamente

-domanda di partecipazione, utilizzando il format

ad una breve presentazione dell’autore, e in forma-

allegato

to open office per consentire gli organizzatori di

-un massimo di tre immagini per opera formato

uniformare i testi in vista dell’esposizione.

TIFF o PNG;
-una relazione tecnico illustrativa di massimo una

Art. 6 - Indirizzi utili

cartella (2000 battute) in cui illustrare sinteticamen-

Il materiale digitale dovrà essere inviato all’indirizzo

te il soggetto ritratto ed esporre la potenzialità che

collettivopomaio@gmail.com indicando nell’ogget-

ha di aumentare il valore la qualità ambientale e so-

to della e-mail “#art&co paesaggi ecosociali 2015”

ciale del contesto nel quale si inserisce, in formato

Le immagini delle opere selezionate dovranno es-

PDF;

sere inviate alla sede di Legambiente Firenze, all’in-

-liberatoria per l’utilizzo delle immagini da parte

dirizzo via Giampaolo Orsini, 44 - 50100 Firenze.

di LEGAMBIENTE Firenze su social media ed eventi
aperti al pubblico organizzati dall’associazione. L’as-

ART.7 –TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPO-

sociazione garantisce di pubblicare sempre il nome

STE

del proprietario.

Il materiale digitale dovrà essere inviato entro il
16.08.2015 all’indirizzo indicato all’articolo 6.

Agli artisti selezionati ammessi alla II Fase (Mostra

Le immagini delle opere selezionate dovranno per-

Il risultato della selezione verrà reso pubblico entro

venire all’indirizzo suindicato entro e non oltre il 15

il 31 Agosto 2015.

settembre 2015.

Fase II
Le fotografie selezionate verrano esposte al parco

ART. 8 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE

dell’Anconella in concomitanza con il Festival PAE-

Il concorso si divide in due fasi:

SAGGI ECOSOCIALI. Sarà data adeguata pubblicità

Fase I

della mostra tramite le pagine social di LEGAM-

Le opere saranno selezionate da una giuria di esperti

BIENTE Firenze e Collettivo Pomaio.

secondo l’attribuzione di un punteggio in centesimi
attributo secondo i seguenti criteri:

Durante l”esposizione i visitatori sono chiamati ad

-scelta dell’opera e capacità di inserirsi nel conte-

esprimere un giudizio sulle opere esposte.

sto migliorandone la qualità ecologica e/o sociale
50/100

Art. 9 ESITO DEL CONCORSO A PREMI

-capacità dell’opera di stimolare riflessioni sul rap-

Le 2 fotografie più votate saranno premiate nella

porto fra arte e ambiente 25/100

serata finale del Festival.

- capacità della fotografia di valorizzare l’opera ri-

I premi in palio sono 2 GoPro.

tratta 25/100
ART. 10 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
A conclusione della prima fase sarà stilata una gra-

Con la consegna delle fotografie i soggetti parte-

duatoria e le prime 20 fotografie classificate saran-

cipanti, senza pretendere alcun corrispettivo fatta

no ammesse alla fase successiva.

salva la corresponsione dei premi in caso di utile

qualificazione in graduatoria finale, autorizzano

a LEGAMBIENTE FIRENZE- Collettivo Pomaio.

LEGAMBIENTE FIRENZE – Collettivo Pomaio ad uti-

Le richieste dovranno essere inviate al seguente in-

lizzare il materiale inviato per finalità di promozio-

dirizzo email: collettivopomaio@gmail.com.

ne e comunicazione. A titolo esemplificativo e non

ll termine ultimo per l’invio delle richieste di chiari-

esaustivo: promozione pubblica dell’iniziativa, co-

mento è fissato per il giorno 30 Luglio 2015.

municazione istituzionale, fini divulgativi e didattici,

Oltre tale termine non sarà possibile inviare richie-

esposizioni ed eventi, pubblicazioni, poste in essere

ste di informazioni e/o di chiarimenti

da LEGAMBIENTE FIRENZE – Collettivo Pomaio.
ART. 13 – NORME FINALI
ART. 11 – PUBBLICITÀ

La partecipazione al presente concorso implica da

Il presente bando e l’esito del concorso saranno

parte di ogni concorrente l’accettazione incondizio-

pubblicati sul sito internet di LEGAMBIENTE FIREN-

nata di tutte le norme del presente bando.

ZE. LEGAMBIENTE FIRENZE – Collettivo Pomaio si

Nulla potrà essere preteso, nei riguardi di LEGAM-

riserva di pubblicizzare il presente concorso nelle

BIENTE FIRENZE, dai soggetti che presenteranno le

forme e nei modi che riterrà più adeguati ed op-

proprie immagini - qualunque sia l’esito del pre-

portuni

sente bando - in termini di risarcimento, rimborso
(anche se a titolo di mero rimborso delle spese so-

ART. 12 - SEGRETERIA E QUESITI

stenute), indennizzo o mancato guadagno o altro

Qualsiasi quesito, chiarimento o ulteriore informa-

qualsivoglia preteso titolo.

zione circa il contenuto del presente avviso e dei
relativi allegati dovranno essere richiesti per iscritto

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST #ART&CO
Il sottoscritto .................................................................................................
Nato...................... ...........a.............................................................................
Via.................. ......... n° ......... tel............... fax ......... e-mail ..........................
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al Contest #Art&co ed allo scopo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di aver preso visione, di aver compreso nella sua interezza e di accettare integralmente le clausole espresse nel bando del Contest #Art&co divulgato da LEGAMBIENTE FIRENZE e Collettivo Pomaio;
- di impegnarsi ad osservare tutte le condizioni previste dal bando predetto
- di autorizzare gli organizzatori ad esporre la soluzione proposta e a citare il nome dei concorrenti;
- il partecipante inoltre, esonera espressamente LEGAMBIENTE FIRENZE- Collettivo Pomaio da qualsiasi
responsabilità in ordine ad ogni evento che possa cagionare un danno alla sua persona od alle sue pertinenze, nell’ambito della manifestazione.
Aderisce con sottoscrizione espressa:
Luogo_____________Data_____________________
FIRMA
_______________

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità

