


Art.1 Descrizione
L’associazione Mammalucco, presenta l’edizione 2014 di Invasioni Urbane - Il trillo dell’arte invadente. 
La settima edizione della tre giorni di arte e socialità, si svolgerà nel mese di agosto, nelle Vie del Centro 
Storico di Taurianova in provincia di Reggio Calabria.

L’intento che gli organizzatori, anche in questa edizione, si sono posti, è quello di creare, nello spazio 
pubblico, un’occasione di avvicinamento all’arte e alla socialità creando un contenitore che valorizzi i 
giovani talenti e gli artisti affermati.

Anche quest’anno, l’esposizione collettiva si svilupperà in tre giorni dal venerdì alla domenica.
A partire da venerdì 22, a cui seguiranno sabato 23 e domenica 24, verranno esposte le opere prescelte 
che potranno rimanere in esposizione per la tre giorni.

Si invitano gli artisti che desiderano partecipare a inviare un progetto che tenga conto delle indicazioni che 
seguono.

Art.2 Condizioni di Partecipazione
Al bando di selezione possono partecipare artisti di qualunque nazionalità ed età, singolarmente o in forma 
associata.
La partecipazione è gratuita.

Art.3 Oggetto della Selezione
Il candidato potrà proporre il progetto di una o più opere di pittura, scultura, fotografia, digital art, teatro, 
danza, poesia, installazioni, performance, video, street art.

Dato l’ampio spazio a disposizione, le sculture e le installazioni, potranno occupare un’area pari a circa 
3 metri x 3 metri (la dimensione potrà essere comunque concordata con l’organizzazione in maniera più 
precisa durante la fase esecutiva e dipenderà ovviamente dalla natura del progetto) e dovranno essere 
realizzate in modo tale da non necessitare di spostamento o copertura in caso di maltempo. 
La progettazione deve tener conto della natura pubblica dello spazio e delle questioni di stabilità e di 
sicurezza legate alla realizzazione dell’opera che non dovrà in alcun modo recar danno al pubblico. Inoltre 
l’opera dovrà essere montata e smontata dal responsabile indicato nella Scheda di Partecipazione.

Per il disegno, la pittura e la fotografia, i lavori presentati dovranno essere tali da coprire una superficie di 
circa 2 metri in lunghezza e 2 in altezza. La dimensione massima per opera di 35 cm. per 50 cm. e devono 
essere montate su supporto rigido.

Le opere video dovranno avere una qualità tale da poter essere proiettate su di uno schermo di dimensioni 
base 6 metri, altezza 3 metri ed avere una durata inferiore ai 3 minuti.

Le performance dovranno essere di durata inferiore a 20 minuti.

Art.4 Modi di Partecipazione
Gli interessati dovranno inviare la documentazione sotto elencata a:
Associazione Mammalucco
Selezione Invasioni Urbane 2014
Via Due Franchi, 1
89029 Taurianova RC
o
info@mammalucco.com

Documentazione richiesta:
1. Scheda di Partecipazione compilata in ogni sua parte
2. Curriculum o Biografia del candidato/i
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3. Titolo e testo dettagliato di presentazione del progetto 
4. Elaborato grafico di progetto dell’opera, o delle opere, con cui si intende partecipare, in formato A4 
massimo di 6 pagine, con immagini (schizzi, foto, disegni) ed indicazioni precise delle misure.
Nel caso di videoarte è necessario inoltrare oltre alla documentazione richiesta ai punti 1, 2, 3 anche il cd 
del video o della performance che si intende proporre.

E’ importante che tutto il materiale consegnato sia identificabile (ovvero nome e cognome sul retro delle 
immagini, sul frontespizio dei testi, dei progetti, sulla copertina del cd, etc.). 
Il materiale riguardante il progetto non verrà restituito, mentre le opere resteranno di proprietà dell’autore.

Art.5 Tempi di Partecipazione
Il plico contenente il progetto dovrà essere recapitato con le modalità indicate improrogabilmente entro il 
11 luglio 2014.

Art.6 Criteri di Valutazione, Selezione e giuria, Modalità di Partecipazione
Una commissione qualificata, composta da esperti, curatori e artisti analizzerà il materiale pervenuto. 
La capacità creativa, la qualità e l’innovazione espresse dagli autori saranno inoltre le considerazioni per 
il criterio della selezione.
La giuria esaminerà il materiale pervenuto e renderà nota la selezione esclusivamente ai candidati prescelti 
per la partecipazione al festival, ai quali verrà chiesto di consegnare entro il 14 agosto 2014 e allestire, 
entro il 22 Agosto 2014 ore 17.00, l’opera o le opere segnalate, che dovranno essere fedeli a quelle 
presentate in progetto.

La realizzazione del manufatto e l’invio del medesimo saranno a totale carico dell’artista. E’ possibile, 
per gli artisti provenienti dalle località più lontane, usufruire di un servizio di ospitalità da concordarsi con 
l’organizzazione.

L’opera sarà riconsegnata all’artista a fine esposizione nei tempi che saranno concordati direttamente con 
l’interessato. 
L’organizzazione avrà cura delle opere esposte, ma non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali 
danni nel periodo in cui il lavoro sarà in consegna.

Art.7 Diritti e Copyright
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare il materiale contenuto nel dossier pervenuto e di fotografare le 
opere selezionate, per inserirle nella documentazione di archivio o attraverso i propri mezzi di comunicazione. 
Inoltre sarà esentata dalla corresponsione dei diritti di riproduzione, d’utilizzazione.

La responsabilità derivante dalla pubblicazione e dall’esposizione dell’opera in concorso è ad esclusivo 
carico del Responsabile del Progetto.

Art.8 Trattamento Dati Personali
I dati personali dell’artista o del gruppo di artisti verranno trattati dall’Associazione Mammalucco 
esclusivamente per evadere la richiesta di partecipazione al presente bando di selezione per Invasioni 
Urbane 2014. 
Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dai propri dati scrivendo a: 
Associazione Mammalucco Via M. Barillari, 14 - 89029 Taurianova (RC).

La partecipazione alla selezione vale come accettazione del presente regolamento.

Info:
Associazione Mammalucco
Via M. Barillari, 14
89029 Taurianova (RC)
Tel. 0966 643540

info@mammalucco.com

Per le passate edizioni consultate tra le nostre Attività la sezione dedicata ad Invasioni Urbane:
www.mammalucco.org e www.invasioniurbane.it

Per i Video dedicati al festival consultate:
http://www.youtube.com/onlusmammalucco
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   SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INVASIONI URBANE 22/23/24 AGOSTO 2014

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Professione

Telefono

e-mail

Indirizzo web

Titolo del Progetto

Tipologia del Progetto:

In ottemperanza alla legge 196/2003 desideriamo fornire alcune informazioni circa l'utilizzo da parte dell'Associazione Multiculturale Mammalucco dei dati personali, 
qualora vengano spontaneamente forniti attraverso tutti i servizi di comunicazione.
I dati saranno gestiti esclusivamente per scopi statistici ed il trattamento sarà realizzato mediante strumenti informatici, telematici o cartacei.
Tali dati non saranno comunicati o accessibili a terzi salvo i casi previsti dalla legge.

Firma

Firma e timbro per accettazione

IL PRESIDENTE
Filippo Andreacchio

Nr.  Matr i co la  Tessera
se  in  possesso

Data

Pittura

Scultura

Descrizione del Progetto

Strumenti attuativi e metodologia (Risorse Necessarie)

  Spazio (Luogo Fisico)*

  Tempo (Allestimento e Smontaggio)

  Strumenti-Materiale                    In possesso                    Da fornire

Responsabile del Progetto

Numero Partecipanti                                       

Richiesta di Alloggio

                 

SI NO

Parete Piano

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

info@mammalucco.org
www.mammalucco.org

Assoc iaz ione  Mu l t i c u l t u ra l e

SETTIMA EDIZIONE

Fotografia Performance

Installazioni

Poesia

Street Art
Altro

Video

Danza

Teatro/Reading

Digital Art


