
Comune di CesenaticoTende Al Mare

A tutti gli studenti di

Pittura, 

Scenografia,

Decorazione 

e Atelier Direction

iscritti all’ABA Verona

La spiaggia di Cesenatico chiama!!!

Partecipa entro il 7 dicembre 2018!

Partecipa all’edizione 2019 dal tema: “Le macchine sognanti di Leonardo”

ABA Verona
Comune di Cesenatico
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Bando di concorso 

Art. 1 ― Soggetti Promotori
Il presente concorso, è indetto dall’Accade-
mia di Belle Arti di Verona in collaborazione 
con il Comune di Cesenatico e il Museo della 
Marineria di Cesenatico.

Art. 2 ― Finalità
Tende al Mare è una rassegna d’arte unica 
nel suo genere, nata a Cesenatico nell’esta-
te 1998 da una idea del Premio Nobel Dario 
Fo, con l’intenzione di proporre al grande 
pubblico balneare, in un luogo straordinaria-
mente visibile e popolare, quale la spiaggia 
della costa romagnola, l’incontro diretto con 
le opere di artisti contemporanei attraverso 
le grandi tele esposte al sole che un tempo 
erano usate a posto degli ombrelloni.

Fu lo stesso Nobel a dare avvio alla pri-
ma edizione dell’iniziativa che si muove su 
istanze che tengono assieme le ragioni della 
cultura, dell’associazionismo, della promo-
zione turistica.

Con l’obiettivo di valorizzare i giovani artisti 
e il loro incontro con il territorio attraverso 
progetti di arte pubblica, il concorso è fina-
lizzato alla produzione di 25 tende al mare da 
esporre presso uno spazio pubblico di Vero-
na nella primavera 2019 e successivamente 
da utilizzare presso la spiaggia comunale di 
Cesenatico nell’estate 2019.

Art. 3 ― Destinatari
Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolar-
mente iscritti all’anno accademico 2018/2019 ai 
corsi di diploma di 1° e 2° livello in Pittura, 
Decorazione, Scenografia, Atelier Direction. 
Mediazione culturale dell’arte e Pittura - Ate-
lier Direction. Mediazione culturale dell’arte 
presso l’Accademia di Belle Arti di Verona.
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Art. 4 ― Modalità di svolgimento
Ogni partecipante (o gruppo) dovrà produrre 
due bozzetti formato A4 in scala che inter-
pretino il tema dell’edizione 2019 Tende al 
Mare – Le macchine sognanti di Leonardo. In 
fase di ideazione bisognerà tenere conto di 
alcuni elementi:

il colore viene applicato su una superficie 
soggetta ad un continuo movimento per il 
vento e sollecitata da forze, ed inoltre duran-
te i due mesi e oltre di esposizione arrotolata 
su se stessa ad ogni fine giornata e srotolata 
al mattino dopo: vi è quindi la necessità di 
evitare in ogni modo una pittura materica e 
rigida e scegliere invece tinte e modalità di 
pittura fluide in grado di adattarsi ad una su-
perficie molto diversa da quella di una tela 
incorniciata o una tavola.

Una giuria selezionerà i bozzetti che dovran-
no essere realizzati entro il mese di gennaio 
2019. L’accademia fornirà i materiali (tende 
e colori acrilici) e metterà a disposizione 
uno o più spazi di lavoro per il progetto. Del-
le 25 tende la giuria in fase di selezione dei 
bozzetti indicherà 5 opere che entreranno a 
far parte delle collezioni dell’Accademia; le 
restanti 20 tende saranno messe in vendita 
per beneficienza durante la mostra presso la 
spiaggia comunale di Cesenatico nell’estate 
2019.

È previsto un incontro informativo alle ore 
10.30 in Aula Tecniche Pittoriche in cui ver-
ranno approfonditi la storia e i temi del pro-
getto. Gli stessi materiali potranno essere 
richiesti successivamente fino alla data di 
chiusura del bando inviando a un’email a: 
marta.ferretti@accademiabelleartiverona.it 
specificando nell’oggetto “partecipazione 
concorso Tende al Mare”.
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Art. 5 ― Termini e modalità di partecipazione
Le iscrizioni al concorso si aprono il giorno 5 no-
vembre 2018. Il termine fissato per la chiusura è il 7 
dicembre 2018.

Per l’iscrizione al concorso è necessario consegna-
re presso l’Ufficio protocollo in busta chiusa forma-
to A4 indicando sulla busta “Nome Cognome ― par-
tecipazione bando Tende al Mare 2019”:
―i due bozzetti in formato A4
―una breve relazione descrittiva dei due bozzetti
―il modulo di iscrizione (Allegato A) 

Art. 6 ― Fasi e tempistiche
5 novembre 2018: apertura bando
7 dicembre 2018: chiusura bando
Entro 21 dicembre 2018: comunicazione dei vincitori
Gennaio 2019: realizzazione delle 25 tende
Marzo/aprile 2019: mostra di 25 tende a Verona
Maggio/ottobre 2019: mostra di 20 tende a Cesenatico

Art. 7 ― Criteri di valutazione
Il criterio di selezione sarà basato sulla capacità di 
innovare il tema proposto, sulla qualità dell’opera 
e sulla fattibilità della proposta. Le decisioni della 
giuria sono insindacabili e inappellabili. La giuria 
inizierà la valutazione delle opere solo dopo la chiu-
sura delle iscrizioni al concorso.
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Art. 8 ― Comitato di selezione
La Giuria sarà composta da almeno 3 membri:
― un rappresentante del comune di Cesenatico,
― un curatore/storico dell’arte esterno all’Accademia,
― un docente dell’Accademia

Art. 9 ― Premio
Agli autori delle 25 tende vincitori verrà realizzata 
una mostra presso uno spazio pubblico di Verona 
nella primavera 2019. Delle 25 tende, 5 entreranno a 
far parte delle collezioni dell’Accademia; le restanti 
20 saranno esposte presso la spiaggia comunale di 
Cesenatico nell’estate 2019.

Art. 12 ― Pubblicazione del bando, comunicazioni ai 
vincitori e premiazioni
Il presente bando così come l’esito del concorso, sa-
ranno pubblicati sul sito internet dell’Accademia di 
Belle Arti di Verona (http://www.accademiabelleartivero
na.it/category/bandi_studenti/).

Art. 10 ― Diritti sull’opera
Gli autori delle cinque tende selezionate dalla giuria 
per le collezioni dell’Accademia cedono all’Accade-
mia di Belle Arti di Verona a titolo gratuito la proprietà 
dell’opera e il diritto di riproduzione diretta o indiretta, 
temporanea e permanente, in tutto o in parte, dell’o-
pera, in qualunque forma e per la durata prevista dal-
la legge. Gli autori delle venti tende selezionate dalla 
giuria per l’esposizione a Cesenatico dell’Accademia 
cedono al Museo della Marineria a titolo gratuito la 
proprietà dell’opera e il diritto di riproduzione diretta 
o indiretta, temporanea e permanente, in tutto o in 
parte, dell’opera, in qualunque forma e per la durata 
prevista dalla legge.

Tutti i partecipanti cedono all’Accademia di Belle Arti 
di Verona e i suoi partner a titolo gratuito senza par-
ticolari formalità (ex art. 783 c.c.), il diritto di riprodu-
zione diretta o indiretta, temporanea e permanente, 
in tutto o in parte, dei materiali presentati per la se-
lezione, in qualunque forma e per la durata prevista 
dalla legge.
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Art. 11 ― Esonero di responsabilità
I partecipanti al presente concorso, in rela-
zione a tutti gli elaborati presentati, rispon-
dono in proprio e in via esclusiva della vio-
lazione di eventuali diritti spettanti a terzi, 
comprese le violazioni del diritto d’autore 
eventualmente eccepite da terzi, ed esone-
rano sia l’Accademia di Belle Arti di Verona 
sia i partner da ogni responsabilità.

Art. 12 ― Trattamento dei dati personali
Il candidato, presentando domanda di am-
missione di cui al presente bando, dichiara 
di consentire al trattamento dei dati perso-
nali da parte dell’Accademia, ai sensi della 
normativa vigente, per le sole finalità con-
nesse al presente bando.

Art. 13 ― Accettazione delle clausole del bando
La partecipazione al concorso implica la co-
noscenza e l’incondizionata accettazione di
tutte le clausole contenute nel presente ban-
do. Tutte le controversie che dovessero sor-
gere saranno devolute alla competenza del 
Foro di Verona.

Verona, 6 novembre 2018

Il Direttore
Francesco Ronzon 
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