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	 Arte	è	Donna	2023	
 Esposizione collettiva di opere di artiste  
 
 Arignano  
 3-13 marzo 2023 
  

	 CANDIDATURA	ARTISTI/E	

	 BANDO		
 

	

INTRODUZIONE	
Libera come una donna 
 
 
L’occasione della Festa della Donna è stata scelta proprio perché densa di iniziative sul ruolo 
femminile e quindi consente un confronto più ampio. 
 
Quest’anno il tema che abbiamo scelto è dedicato alle donne iraniane in particolare, come simbolo 
di tutte le donne che lottano per la loro libertà, negata e repressa da regimi totalitari, ma, anche nei 
paesi che si proclamano avanzati in tema di diritti, limitata da mentalità retrograde e maschiliste 
che portano ad una crescita del triste fenomeno del femminicidio e della violenza domestica. 
 
“Voglio essere libero, libero come un uomo” cantava Giorgio Gaber nel lontano 1972. Se proviamo 
a declinarlo al femminile questo testo rimane valido anche oggi. Nei paesi cosiddetti democratici ci 
illudiamo di essere libere perché abbiamo faticosamente conquistato una serie di diritti: il diritto di 
votare, di studiare, di esprimere le nostre opinioni, di vivere la nostra sessualità, di sceglierci il 
lavoro… Ma è sufficiente che questi diritti siano dichiarati e riconosciuti? Siamo veramente libere di 
esercitarli? 
Non è forse vero che la donna per far carriera deve spesso rinunciare alla maternità o fare enormi 
sacrifici per conciliare casa e lavoro? 
Non è forse vero che ancora permangono anche nelle nostre città pregiudizi che vedono la donna 
realizzata solo nel ruolo di casalinga al servizio di un uomo? E se la donna si ribella, si arriva fino 
al femminicidio. 
Quindi la libertà non consiste solo in un’affermazione teorica di diritti. La libertà occorre 
conquistarla nella vita di ogni giorno. 
 Torniamo a Gaber, che afferma:  
“La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche avere un’opinione, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.” 
L’arte ha anche il ruolo di contribuire a rendere concreta questa libertà teorica di cui ci fregiamo di 
godere. L’arte è essa stessa libertà. 
In questi giorni in cui la libertà delle donne è minacciata in varie forme in tutto il mondo, che sia la 
repressione religiosa, che sia la guerra, il pregiudizio maschilista, l’arte esprime il desiderio di 
libertà e denuncia la repressione. 
 
Le opere che ci aspettiamo per l’esposizione collettiva di quest’anno devono esprimere questi 
concetti. Liberate la vostra creatività, in qualsiasi forma artistica vi sia più congeniale: pittura, 
scultura, fotografia, fiber art, incisione… 
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Possono partecipare artiste ed artisti di ogni tendenza, residenti nell’area metropolitana torinese e 
nell’astigiano. 
 
 
Organizzato da CuBIAr in collaborazione con la Rocca di Arignano srl, il concorso gode del 
patrocinio del Comune di Arignano e della collaborazione con altre associazioni, l’Unione Artisti del 
Chierese, Di Tutti i colori di Pino Torinese, Palazzo Atelié di San Raffaele Cimena. 
 
Arignano, La Rocca, 3-13 marzo  
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
Promotori:          
          Patrocinio:  
  
CuBiAr    La Rocca di Arignano       Comune di Arignano 
  
 
Collaborazione: 
 
Unione Artisti del Chierese 
 
 
 
Di tutti i Colori  
 
 
 
 
 
Palazzo Atelié 
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REGOLAMENTO	
1. L’invito è rivolto a: 
- artist*, creativ*, affermat* o principianti del territorio dell’area metropolitana torinese e 
dell’astigiano, che desiderano presentare le proprie opere al pubblico  

2. Sono ammesse tutte le forme artistiche (pittura, scultura, ceramica, fiber art, fotografia ecc.) 
realizzate con qualsiasi tecnica. 

3. Sono ammesse tutte le opere che rispettino le seguenti dimensioni: 
-   OPERA BIDIMENSIONALE: dimensioni massime consentite 100 cm x 100cm 
- OPERA TRIDIMENSIONALE (scultura o sospensione): ingombro massimo consentito 
100x100cm  
Le opere bidimensionali dovranno essere consegnate corredate di attaccaglie per l’affissione a 
parete. Per le opere tridimensionali (sculture o sospensioni) indicare particolari esigenze di 
installazione. 

4. Ogni singolo partecipante dovrà inviare all’indirizzo mail cubiar2020@gmail.com entro e non 
oltre il 9 gennaio 2023 i seguenti moduli: 
- la scheda di partecipazione comprensiva di liberatoria (ALLEGATO 1) compilata e firmata 
- la scheda tecnica dell’opera interamente compilata e restituita in formato word (ALLEGATO 2) 
- l’immagine (o max due immagini) dell’opera in formato digitale (formato JPG - min. 300 dpi) - 
nominare il file con il proprio nome e cognome 
- la biografia dell’artista (max 1000 caratteri) 
- una foto dell’artista formato JPG - min. 300 dpi 
Verranno ammesse un max di n. 50 opere, in base all’attinenza e alle dimensioni, su selezione 
insindacabile degli organizzatori. 
E’ possibile candidare fino a un massimo di cinque opere, fermo restando che gli allestitori si 
riservano di scegliere quale o quali esporre, in caso di utilizzo parziale per superamento della 
capienza della sala esposizioni o per consentire la presenza di tutti gli artisti candidati. 

5. La conferma della partecipazione verrà comunicata ai candidati via e-mail entro il 20 gennaio 
2023. 

6. Per partecipare all'esposizione è necessario, non appena ricevuta la conferma, 
sottoscrivere la quota di iscrizione di 20 euro  
Il versamento andrà fatto sul conto IT81B0200847790000106246763 intestato a “Associazione 
Cubiar”, indicando nella causale: “quota iscrizione concorso Arte è Donna” e il proprio nominativo 
- inviare una copia della ricevuta del bonifico all’indirizzo cubiar2020@gmail.com 

7. Le opere dovranno essere consegnate, all’indirizzo che sarà indicato nella lettera di conferma, il 
giorno 2 marzo 2023. 
Sarà anche possibile effettuare la consegna tramite corriere espresso o per posta all’indirizzo che 
sarà comunicato all’atto di accettazione dell’iscrizione, purchè pervengano entro la data del 2 
marzo. Le opere pervenute successivamente non saranno esposte. 

8. Il ritiro delle opere può avvenire di persona la sera del 13 marzo o su appuntamento nei giorni 
successivi, e comunque entro e non oltre il 31 marzo. Le opere che non vengono ritirate entro tali 
date verranno spedite a carico del destinatario. 

9. La consegna e il ritiro delle opere sarà a carico dei partecipanti. 

10. L’associazione Cubiar - pur assicurando la massima diligenza nella custodia delle opere - non 
fornisce nessuna copertura assicurativa per le stesse. Qualora lo ritenga opportuno, ciascun 
partecipante potrà provvedere alla stipula di un’assicurazione sulla propria opera, a copertura di 
eventuali danni derivanti da furto, incendio e qualunque altra causa. Nessun addebito potrà essere 
mosso nei confronti dell’Associazione. 

11. Con l'adesione, comprovata dal versamento integrale della quota stabilita, ogni partecipante 
prende atto del presente regolamento accettandolo in tutte le sue parti. 
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12. E' prevista la restituzione integrale della quota versata nell'eventualità che l'evento espositivo 
non abbia luogo, per motivi al momento non prevedibili. 
Eventuali variazioni sulle modalità di svolgimento dell’evento verranno comunicate 
dall’organizzazione a tutti i partecipanti in forma diretta. 

13. In occasione dell’esposizione sarà creato un catalogo cartaceo oltre ad un album immagini 
delle opere esposte sul sito dell’associazione e sulla relativa pagina Facebook. 

	

CALENDARIO	
9 gennaio 2023 SCADENZA BANDO 
Entro e non oltre questa data inviare all’indirizzo mail cubiar2020@gmail.com : 
• la scheda di partecipazione all’esposizione (ALLEGATO 1 ) compilata e firmata - la 

partecipazione è subordinata all’obbligo di accettazione del regolamento (nella sua 
completezza e senza riserve) e alle istruzioni in esso contenute 

• la scheda tecnica dell’opera interamente compilata e restituita in formato word (ALLEGATO 
2) 

• l’immagine (o max due immagini) dell’opera in formato digitale (formato JPG - min. 300 dpi) - 
nominare il file con il proprio nome e cognome 

• la biografia dell’artista (formato word, max 1000 caratteri) 
• una foto dell’artista (formato JPG - min. 300 dpi) 
20 gennaio 2023 CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE 
21-31 gennaio 2023 VERSAMENTO della quota di partecipazione e INVIO della copia del bonifico 
2 marzo 2023 CONSEGNA OPERA 
3 marzo ore 17:30 - Inaugurazione con conferenza (compatibilmente con le normative anti COVID 
in vigore al momento) 
dal 3 al 13 marzo 2023 Esposizione.  

• Orari di visita: 16:00-19:00 giorni feriali; 
• 10:00-12:30 e 16:00-19:00 domenica 

13-31 marzo 2023 - ritiro opere 
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Esposizione	Arte	è	Donna	-	2023	
 

Allegato	1:		

SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	
 
 
Nome_____________________Cognome________________________ 
 
tel._______________ e-mail ________________________ 
 
e-mail________________________________________________ 
 
La firma della presente scheda implica l’accettazione del regolamento allegato. 
 
L’Associazione CuBiAr  si impegna a rispettare la legislazione vigente in tema di trattamento dei 
dati personali nell’ambito dell’attività di promozione e comunicazione della manifestazione. 
L’Associazione si riserva di utilizzare immagini, curriculum e altre note del dossier dell’artista, in 
rapporto alle esigenze di pubblicazione delle immagini, del materiale informativo e pubblicitario, del 
sito internet e di divulgazione alla stampa e ai mass media. Accettando il presente regolamento, 
l’artista libera integralmente le immagini della sua opera da diritti d’autore, acconsentendo 
all’Associazione CuBiAr di utilizzarle per finalità legate al progetto e impegnandosi a tener 
mallevata l’organizzazione da eventuali pretese proprie o di terzi. I dossier, i CD e le immagini 
degli artisti selezionati e non selezionati rimarranno negli archivi dell’Associazione e potranno 
essere utilizzati anche nell’ambito delle edizioni future del progetto. 
 
Data__________________ Firma_________________________________ 
 
Privacy e condizioni generali 
Si autorizza espressamente l’Associazione CuBiAr a trattare i dati personali trasmessi ai sensi 
della legge 675/96 (legge sulla privacy) e successive modifiche D.L. 196/2003 (codice privacy) 
anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dai soggetti suddetti. 
 
Data_________________ ___Firma_____________________________________ 
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Esposizione	Arte	è	Donna	
 

Allegato	2		

SCHEDA	TECNICA	
 
 
Nome________________________ Cognome ________________________________________ 
 
Indirizzo mail______________________________________ Telefono____________________ 
 
Contatto social__________________________________________________________________ 
 
 
(ripetere questa parte per ciascuna opera) 
 
Titolo opera_____________________________________________________________________ 
 
Anno______________________ Misure__________________________ 
 
Tecnica e materiali usati _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione dell’opera (max 500 battute)  
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Esposizione	Arte	è	Donna	-	2023	
 

Allegato	3:		

CURRICULUM	VITAE	
 
 
Nome_____________________Cognome________________________ 
 
 
 
Breve curriculum artista (max 1000 battute) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


