PAGINE DI PAROLE 2019
MOSTRA D’ARTE IN BIBLIOTECA
BANDO – “CALL” – PER LA SELEZIONE DELLE OPERE DA ESPORRE PRESSO LA
BIBLIOTECA DI VIMERCATE
Visto lo straordinario successo della prima edizione di “Pagine” mostre d'arte in Biblioteca, che ha
animato gli spazi nei mesi di marzo e aprile 2018 e che ha goduto di un grande interesse e di una
vasta partecipazione di pubblico, la Biblioteca ha deciso di riproporre il progetto dell'esposizione di
opere d'arte per il proprio pubblico.
L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di riproporre ogni anno l'arte in biblioteca e ogni
edizione sarà caratterizzata da una sfumatura tematica particolare, nell'ottica di un'esplorazione a
360° dell'idea di libro e di lettura, che apra una riflessione importante sul ruolo della parola scritta
nella nostra società e sulla funzione fondamentale della biblioteca nella diffusione e divulgazione
culturale.
“Pagine ” ruota quest'anno intorno al concetto della parola e della sua possibile restituzione
artistica: parola come vocabolo, parola come fonema, parola come suono, parola come
comunicazione, parola come racconto, parola come strumento di espressione, parola come segno,
parola come decorazione.
La parola è stata una grande protagonista dell'arte del Novecento, che ne ha saputo indagare le
possibilità espressive più diverse e interessanti. Dall'onomalingua di Depero alle parole inserite
nelle composizioni cubiste, dagli inganni di Magritte alle icone pop di Robert Indiana, dalle
composizioni degli artisti della Poesia Visiva, ai neon tautologici e alle definizioni da dizionario di
Joseph Kosuth, la parola regna sovrana nella produzione artistica dell'ultimo secolo.
Pagine di parole propone agli artisti un'indagine a tutto tondo sull'impiego della parola nelle arti
visive.
Parola ora profondamente legata al suo significato, ora usata come suono onomatopeico, ora
trasformata in racconto, ora resa segno astratto, ideogramma, traccia, la parola offre infiniti motivi
di riflessione e molteplici vie interpretative.
Modalità di partecipazione
La mostra sarà composta da massimo 15 opere selezionate tra le proposte ricevute.
Il numero e la tipologia dei lavori esposti saranno valutati in base al percorso di mostra che si andrà
costruendo. Non ci sono vincoli nella scelta della tecnica dell'opera. Pur non escludendo la presenza
di opere da parete, si privilegeranno, però, lavori da appoggio, più adeguati allo spazio espositivo
destinato alla mostra.
Qualsiasi necessità particolare e qualsiasi specifica per l'allestimento andranno segnalate nella
proposta.

Selezione delle candidature
La proposta dovrà essere composta da una foto o un bozzetto o uno studio preparatorio dell'opera e
da un brevissimo testo descrittivo del lavoro.
Le proposte presentate saranno sottoposte a valutazione da parte di una commissione di esperti,
appositamente costituita,. secondo i seguenti criteri:
1, originalità della proposta – fino a massimo 30 punti
2, coerenza con il tema del bando - fino a massimo 40 punti
3, fattibilità dell'opera - fino a massimo 30 punti
per un massimo di 100 punti
La lista dei 15 artisti che risponderanno alla “call” ammessi all'esposizione verrà pubblicata sul sito
della Biblioteca: biblioteca.vimercate@cubinrete.it
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere ad alcuna assegnazione nel caso
in cui nessuna delle proposte presentate venga ritenuta idonea o qualora intervengano motivi di
interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.
Modalità di partecipazione
Gli artisti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 12.00 del giorno
28 febbraio 2019. all'indirizzo: biblioteca.vimercate@cubinrete.it indicando come oggetto:”Pagine
di parole 2019”oppure consegnare la candidatura direttamente in biblioteca consegnando la scheda
di candidatura compilata e firmata (Allegato A) con la descrizione del progetto artistico che si
intende proporre;
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali del candidato sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della
privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.
Con l'invio della candidatura, l'artista esprime il suo consenso al predetto trattamento.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ogni informazione in ordine alla Call può essere richiesta a Maria Giulia Villa, ufficio Biblioteca,
email g.villa@cubinrete.it 039 66592284

SCHEDA DI CANDIDATURA

(Allegato A)
Spett.le
Comune di Vimercate
Ufficio Biblioteca
Piazza Unita' d'Italia 2g
20871 Vimercate (MB)
biblioteca.vimercate@cubinrete.it

Oggetto: PAGINE DI PAROLE 2019 - “CALL” PER ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
ESPOSIZIONE D'ARTE IN BIBLIOTECA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _________________________________________________
residente a ______________________________________________ C.A.P.________________
Via/piazza ____________________________________________________________ n.______
Telefono ______________________________ E-mail _________________________________
Nazionalità ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il progetto “PAGINE DI PAROLE” con il seguente progetto
(titolo) _______________________________________________________________________
DICHIARA;
1. di accettare il bando in tutte le sue parti;
2. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ALLEGA
alla presente domanda una breve descrizione del progetto artistico
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Luogo, data

Firma

