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Art. 1 – Soggetto Promotore 
 

Il presente concorso è indetto dall’Accademia di Belle Arti di Verona. 
 
 

Art. 2 – Finalità 
 

Linea Terra Acqua 2021 è un progetto promosso dall’Accademia di Belle Arti di 
Verona in partnership con Villa Buri onlus, Entaconsulta, Cooperativa sociale 
Biosfera e con il patrocinio di LIPU Birdlife Italia. 

Linea Terra Acqua	è un Parco di Arte Natura che dal 2018 si trova presso Villa Buri 
a Verona. Durante l’estate il parco della villa si trasforma in un laboratorio a cielo 
aperto dove la natura e l’arte contemporanea si incontrano grazie a un processo 
creativo in cui gli artisti sono chiamati a ideare e realizzare una serie di opere in 
dialogo con il luogo e la natura che lo abita. 

Nell’ottica di sviluppare ricerca e applicazione in chiave interdisciplinare, il 
progetto si compone ogni anno di due parti:  

un ciclo di conferenze teoriche con professionisti provenienti dal settore ambientale 
e dal mondo artistico approfondisce i temi dell’edizione in corso e promuove 
l’integrazione sinergica tra natura e opere, tra botanica e progettazione, tra 
salvaguardia delle piante e visioni innovative, per favorire lo sviluppo di uno  
spazio abitato in modo sostenibile tanto dal mondo vegetale quanto da dinamiche 
sociali e culturali. 

Parallelamente, grazie a un concorso interno all’Accademia, vengono selezionate le 
proposte progettuali che gli stessi artisti potranno realizzare nel parco e che 
rimarranno installate e fruibili per tutto il periodo estivo.  

Tema di questa edizione è il NIDO: spazio di rifugio, recupero, crescita e tutela, in 
riferimento tanto al mondo naturale, quanto a quello umano.  

Finalità del presente concorso è la selezione di sette proposte progettuali che gli artisti 
proponenti realizzeranno nel Parco di Arte e Natura e che saranno in mostra dal 20 
giugno fino al 27 settembre 2021.  

 
Art 3 – Destinatari 

 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 
2020/2021 a qualsiasi corso di diploma di 1° e 2° livello – compresi gli studenti 
Erasmus+ - e agli studenti diplomati nell’anno accademico 2019/2020 o che hanno 
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partecipato come studenti incoming al programma Erasmus+ nell’a.a. 2019/20 presso 
l’Accademia di Belle Arti di Verona. 
 
Il concorso è obbligatorio e parte integrante del programma didattico del secondo 
semestre del corso di Scultura e Scultura per altri indirizzi dell’Accademia di Belle Arti 
di Verona. 

 
Art 4 – Modalità di svolgimento 

 
Ogni candidato/a dovrà partecipare all’intero programma (vedi art. 6) e presentare un 
bozzetto dell’opera (dimensioni max 30x30x30cm) assieme a una breve relazione 
descrittiva.  
Le opere devono essere ideate e realizzate con materiali di recupero. 
 
Il concorso si apre il giorno 8 marzo 2021 alle ore 12.00 con un incontro informativo 
online sul progetto raggiungibile al seguente link: 
https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-
it/j.php?MTID=mcffc01d2786b3b6a3307a03814e236bc ) 

 
 

Art 5 – Termini e modalità di partecipazione 
 

Le iscrizioni al concorso si aprono il giorno 8 marzo 2021 alle ore 12.00 
Il termine fissato per la chiusura è il 12 aprile 2021 ore 12.00 

 
 
Per l’iscrizione al concorso è necessario: 
 
Consegnare in Aula di Scultura: 
 

• il bozzetto (dimensioni max 30x30x30cm) 
• una breve relazione descrittiva. 

 
E inviare a protocollo@accademiabelleartiverona.it  
 

• il modulo di iscrizione (Allegato A) in formato PDF 
• Portfolio (max 8 MB PDF) 
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Art 6 – Programma 
 
 

Lunedì 8 marzo  ONLINE 
 
ore 11,30 - 13,30  
 

    Collegamento riunione: 
     
https://accademiabelleartiveron
a.webex.com/accademiabellear
tiverona-
it/j.php?MTID=mcffc01d2786b3
b6a3307a03814e236bc 
 
PAUSA:  13,30 - 14,30 
 
ore 14,30 -15,30 

     Collegamento riunione: 
     
https://accademiabelleartivero
na.webex.com/accademiabell
eartiverona-
it/j.php?MTID=m2b9dcd09d2f
51938d9121ad9ebfbe512 

Apertura bando Linea Terra Acqua  
 
PRESENTAZIONE PROGETTO 
Marta Ferretti, responsabile progetti    
Accademia di Belle Arti di Verona  
Daniele Salvalai, prof. Scultura 
 
La metafora del nido nell’arte e nell’architettura 
contemporanee 
prof. Daniele Salvalai  

         

 
Essere-nel-mondo.  Sensi luoghi e culture.  
Una prospettiva antropologica 
prof. Francesco Ronzon   

Martedì 9 marzo  ONLINE 
 
ore 11,30- 13,30 

 
Collegamento riunione: 
https://accademiabelleartiveron
a.webex.com/accademiabellear
tiverona-
it/j.php?MTID=m3ea1ece00164
47b49cb2b5b3aac937d4 

Forme abitative della natura 
prof. Daniele Salvalai  
 
La reintegrazione dei nidi nel territorio 
Chiara Tosi, Lipu Veneto 
 
Come funzionano gli alberi?    
Nicola Bussola, arboricoltore   
 
Storia della tecnica dell’intreccio 
Giovanni Claudio Zuffo, maestro cestaio 
 
* Ogni intervento online avrà una durata di circa 30/40 minuti 
massimo 

Mercoledì 10 marzo  
PRESENZA  
 
ore 14,30- 18,30  

1° Sopralluogo e passeggiata  
nel parco di Villa Buri con:  
Silvano Brait, presidente Villa Buri Onlus 
Nicola Bussola, arboricoltore  
Giovanni Claudio Zuffo, maestro cestaio  

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO  - PR. U. N. 0000613 DEL 08/03/2021 - D.13.1



	

Fondazione	Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona	
C.F.	e	P.IVA:	04093500231	–	Via	C.	Montanari,	5	–	37122	Verona	

Telefono	045	8000082	Fax	045	8005425	
www.accademiabelleartiverona.it	–	protocollo@accademiabelleartiverona.it	

Lunedì 12 aprile  
entro, e non oltre, le ore 12,00
  

Consegna progetti (bozzetto dim max 30x30x30 
cm + breve relazione) 

Entro 18 aprile 2021 Pubblicazione opere selezionate 

19 aprile – 18 maggio 2021 Realizzazione parti pre-prodotte delle opere 
selezionate 

18 o 19 maggio 2021 2° sopralluogo per studenti selezionati 
definizione luoghi per opere selezionate 

Dal 14 al 18 giugno 2021 
dalle 9,00 alle 18,00 

Allestimento opere selezionate 

19 giugno 2021 Fotografie per social network / catalogo digitale 

20 giugno ore 18,30 Inaugurazione 

 
 
 

Art 7 – Criteri di valutazione 
 

Il criterio di selezione sarà basato sulla pertinenza della proposta con il tema indicato in 
bando, sull’originalità e sulla fattibilità della proposta.  
 
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.  
La giuria inizierà la valutazione delle opere solo dopo la chiusura delle iscrizioni al 
concorso. 

 
Art 8 – Comitato di selezione 

 
La Giuria sarà composta da 6 membri: 

- Un rappresentante di Villa Buri onlus; 
- Due membri esterni per pareri tecnici sulla relazione con il mondo vegetale; 
- Due rappresentanti dell’Accademia. 
- Un artista 

 
Art 9 – Premi 

 
Agli autori/autrici delle sette proposte selezionate verranno riconosciuti: 
 
- supporto nella fase di produzione e allestimento dell’opera nel Parco;	
- partecipazione alla mostra dal 20 giugno al 27 settembre 2021 con relativo catalogo;	
- 2 crediti CFA	
- possibilità di essere selezionato e sostenuto per una residenza d’artista internazionale. 

Novità di questa edizione è l’istituzione di un premio formativo che consente a uno 
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degli autori/autrici delle opere di Linea terra Acqua 2021 di partecipare a un periodo 
di residenza all’estero in un programma di riconosciuta fama internazionale con un 
supporto economico dell’Accademia.	

 
Agli studenti che parteciperanno all’allestimento delle opere, raggiunto il totale di 25 
ore, sarà riconosciuto 1 credito CFA. 
 

 
Art 12 – Pubblicazione del bando, comunicazioni ai vincitori  

 
Il presente bando così come l’esito del concorso, saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
(http://www.accademiabelleartiverona.it/category/bandi_studenti/). 

 
 

Art 10 – Diritti sull’opera 
 

I vincitori/vincitrici del concorso cedono all’Accademia di Belle Arti di Verona e i suoi 
partner a titolo gratuito il diritto di riproduzione diretta o indiretta, temporanea e 
permanente, in tutto o in parte, delle opere e dei materiali presentati per la selezione e 
dell’opera realizzata, in qualunque forma e per la durata prevista dalla legge.  
La proprietà dell’opera rimane dell’autore/autrice. 

 
 

Art. 11 – Esonero di responsabilità 
 

I partecipanti al presente concorso, in relazione a tutti gli elaborati presentati, 
rispondono in proprio e in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a 
terzi, comprese le violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite da terzi, ed 
esonerano sia l’Accademia di Belle Arti di Verona e i partner da ogni responsabilità. 

 
 

Art. 12 –  Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Verona, con sede legale in Via C. Montanari, 5, 
37122 -  Verona (VR). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 045 8000082 | E-Mail Pec: info@accademiabelleartiverona.it.it 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani 
Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile 
della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471920141 | E-mail PEC: 
dpo@pec.brennercom.net     

c) Finalità e base giuridica del trattamento. 
I Suoi dati, raccolti per l’iscrizione al bando di concorso “Linea Terra Acqua” e la conseguente 
partecipazione in caso di selezione. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione delle misure 
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precontrattuali e contrattuali derivanti dal bando stesso. In funzione del canale utilizzato dal Candidato 
per intrattenere rapporti col Titolare del trattamento le modalità di trattamento potranno essere cartacee, 
informatizzate, telefoniche e telematiche.   

d) Tipologia di dati personali trattati
Il Titolare tratterà esclusivamente i Suoi dati necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate.

e) Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno raccolti all’Accademia di Belle Arti di Verona quali soggetti destinatari ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 679/2016 per finalità connesse all’esecuzione del bando. Il bando e
l’esito del concorso verranno pubblicati sui canali istituzionali del Titolare de trattamento, pertanto i Suoi
dati personali potranno essere oggetto di diffusione in conseguenza della suddetta pubblicazione.

f) Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità perseguite, nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali che potranno comportare tempi di
conservazione ulteriori.

g) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza
di dati che La riguardano, della loro origine), nonché la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli
stessi nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo
Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la
limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati
verso un altro titolare. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto
di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.

Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo
profilo professionale (finalità di cui al punto c); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
continuare la procedura.

La presente informativa è parte integrante del bando e la partecipazione al concorso implica, da
parte dell’interessato, la sua lettura e comprensione.

Art. 13 – Accettazione delle clausole del bando 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di 
tutte le clausole contenute nel presente bando. Tutte le controversie che dovessero 
sorgere saranno devolute alla competenza del Foro di Verona. 

Verona, 8 marzo 2021 

 Il Direttore 
Francesco Ronzon

(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 	
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