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Associazione XEARTE A.P.S Padova

- LIBRO D’ARTISTA -

E’ indetto il primo Concorso Mostra per la biennale del libro d’artista a Padova
1 – Tematica
L’Associazione Culturale e di Promozione Sociale XEARTE indice un concorso a premi
“Libro d’artista” per la mostra collettiva che si terrà dall’ 1 al 29 maggio 2022 presso i
prestigiosi spazi in Piazza delle Erbe a Padova nell’Ex Palazzo delle Biade.
Ogni artista può partecipare con un’opera, a tema libero, di qualsiasi forma e materiale,
eseguito con qualsiasi tecnica.
Un premio speciale sarà assegnato al libro d’artista che meglio avrà espresso il tema
“Luoghi-monumenti-opere d’arte della città di Padova-Patrimonio dell’Unesco”.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti operanti nel campo delle arti visive senza limiti d’età.
Ogni artista potrà proporre un’opera che verrà valutata da una giuria qualificata scelta
dell’Associazione XEARTE. Le selezioni sono inappellabili e insindacabili. La
comunicazione ufficiale delle opere selezionate avverrà a mezzo e-mail ai candidati
selezionati. Tutte le opere selezionate per la mostra collettiva saranno incluse in un
catalogo con testo critico introduttivo. Le opere proposte non devono contenere messaggi
anche indirettamente pubblicitari né immagini e/o parole offensive o discriminanti. Le
opere pervenute saranno restituite, con spese di rispedizione a carico degli autori che ne
faranno espressa richiesta nella scheda di partecipazione.
2 – caratteristiche delle opere
L’opera dovrà essere in forma di libro d’artista/libro oggetto.
Misure massime consentite: libro chiuso massimo 30x40 cm.
I libri non dovranno essere realizzati con materiali pericolosi, fragili o deperibili.
3 – Termini e modalità di partecipazione
La partecipazione alla selezione è gratuita.
E’ prevista una quota di iscrizione post-selezione.
Il costo di partecipazione alla mostra, solo per gli artisti selezionati, è di 50 euro per artista,
comprensivo di una copia del catalogo.
Per gli artisti soci di XEARTE, la quota di partecipazione è di 40 euro.
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4 –Le iscrizioni, complete di scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte,
e di fotografie dell’opera, min. 3 e max 6, in formato elettronico, dovranno pervenire
online entro il 31 di marzo 2022 tramite email a info@xearte.net
Caratteristiche delle immagini dell’opera proposta:
file di formato JPG (alta risoluzione per stampa – 300 dpi e lato maggiore circa 20 cm.),
con nome composto da: cognome_nome_titolo,_n. progressivo
(Es.: rossi_paolo_esperienze_colorate_1)
saranno presi in considerazione.

Senza queste caratteristiche i file non

Gli artisti selezionati riceveranno notizia entro il 12/04/2022. L'Associazione pubblicherà
sul suo sito le immagini dei libri finalisti, corredate da didascalie e dati degli autori.
5 – Premi
Si prevedono i seguenti premi:
• 650,00 euro al primo classificato, 350,00 euro al secondo e 150,00 euro al terzo.
• 400,00 euro per quell’opera che meglio ha espresso il tema “Luoghi-monumentiopere d’arte della città di Padova Patrimonio dell’Unesco”.
Il giorno dell’inaugurazione, domenica 1° maggio 2022, verranno proclamati i vincitori.
7 – Consegna e restituzione delle opere
Gli artisti selezionati per la Mostra, dovranno far pervenire a loro spese, le opere all’Associazione
XEARTE entro sabato 20 aprile 2022 opportunamente imballate, in modo da consentirne
l’eventuale rispedizione.
L’indirizzo per la spedizione è il seguente: MARIAROSA BELTRAME CRAIGHERO
Via SONDRIO 9/b
35142 PADOVA
Le opere potranno essere ritirate al termine della manifestazione presso la sede di XEARTE previo
appuntamento telefonico o verranno rispedite agli interessati previo versamento delle spese di

spedizione da effettuare entro il 20 maggio. I libri non richiesti in restituzione resteranno
acquisiti dall’Associazione XEARTE e faranno parte di un’asta il cui ricavato andrà ad
attività benefiche.
8 – Dichiarazione e Accettazione
I partecipanti alla mostra collettiva dichiarano, la loro titolarità esclusiva dell’opera, con
riguardo sia al diritto di autore sia al diritto di sfruttamento economico e pertanto, non
esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa. Gli organizzatori sono, quindi,
esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità
dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell’opera stessa. L’artista
dichiara, inoltre, di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere e della
documentazione rilasciate, che serviranno per pubblicizzare il sito internet e tutti gli eventi
connessi all’iniziativa, e qualsiasi altra forma di comunicazione. Per quanto sopra detto i
dati personali, le immagini delle opere del concorso e/o altre opere inserite nel sito,
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durante l’evento, per promuovere gli artisti e se stessa, o in altri eventi di arte
contemporanea, nella promozione su web, comunicazione o marketing, potranno essere
utilizzati senza dover necessariamente richiedere il consenso delle parti o pagare i diritti.
L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente Regolamento e di
accettarlo in tutti i suoi punti. L’Associazione XEARTE sarà libera di riprodurre le opere
partecipanti per la pubblicazione/promozione degli artisti in mostra e per la collettiva sui
social, catalogo, volantini, locandine.
9 – Responsabilità
L’Associazione XEARTE – pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute per la mostra collettiva e personale – declina ogni responsabilità per eventuali
furti, incendi o danni di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi alle opere durante il
periodo in cui rimangono in consegna e durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni
eventuale assicurazione è a cura e spese dell’artista medesimo.
10 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il candidato autorizza espressamente l’Associazione XEARTE, nonché i loro diretti
delegati, a trattare i dati personali dell’artista partecipante ai sensi della legge 675/96
(“legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai
fini dell’inserimento in banche dati gestite da XEARTE e partners organizzativi.

Per qualsiasi informazione scriveteci alla seguente mail: info@xearte.net
Il presente bando e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito www.xearte.net
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