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Bando di selezione per la partecipazione all’evento culturale
<<In-Libertý. Incontri con e tra le arti>>

I edizione

FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE.

Esiste nel nostro territorio un numero considerevole di artisti, siano essi 
professionisti o amatori, che si dedicano alle più svariate forme d’espressione: 
dalla musica al teatro, dalla letteratura alle arti visive. Molti sono anche gli 
artigiani che tramandano e attualizzano il sapere dei mestieri manuali e i volontari 
delle associazioni che si dedicano all’educazione o che si impegnano nel sociale. 
Queste le persone che intendiamo chiamare a raccolta. Del loro lavoro, del loro 
impegno, vogliamo rendere consapevole la comunità. Con questo obiettivo 
Gruppo Dinamo, in collaborazione con Odissea, DrittoeRovescio, e col patrocinio 
del Comune di Borgo San Lorenzo, organizza  In-LIBERTÝ, incontro tra e con le 
arti una sette giorni di spettacoli, letture, proiezioni, esposizioni d’arte, giochi e 
laboratori. 

DOVE E QUANDO.

L’evento si terrà da venerdì 12 giugno fino a domenica 21 giugno, nei giorni 
dal giovedì alla domenica, nella Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo. Opere 
materiali (quadri, sculture, installazioni ecc) potranno essere collocate negli 
ambienti del Museo della Manifattura Chini, in altri  saloni della villa e all’esterno, 
nel suo parco. Esibizioni musicali, performances, rappresentazioni teatrali, 
proiezioni, incontri, lezioni e dibattiti potranno essere organizzati sia in ambiente 
esterno che interno, in orario pomeridiano o serale.

PARTECIPANTI.

Sono chiamati a partecipare all’evento tutti gli artisti (pittori, scultori, attori, 
scrittori, registi, musicisti), gli artigiani, le associazioni e, più in generale, 
chiunque voglia lavorare sul tema della manifestazione purché persona o gruppo 
residente o operante in uno dei comuni del Mugello e della Val di Sieve. 
Sono ammessi qualsiasi linguaggio espressivo, qualsiasi tecnica artistica o 
lavorazione artigianale. 



IL TEMA.

Il tema sul quale i partecipanti all’evento saranno chiamati a lavorare è il 
Liberty, periodo culturale e artistico che non intendiamo rievocare attraverso 
la semplice riproposizione di motivi ornamentali o soluzioni stilistiche, ma al 
quale vogliamo avvicinarci con spirito di critica curiosità, riflettendo sui suoi  
fondamenti teorici e sul suo spirito profondo, alla ricerca di quegli elementi che 
possano risultare ancora vivi ed attuali e sulla base dei quali sia possibile ancora 
oggi creare un’opera d’arte visiva, un manufatto d’uso (o il suo progetto), una 
rappresentazione teatrale, un brano letterario, un video o qualsiasi altra opera 
d’ingegno.  
In particolare vorremmo suggerire come linee-guida:

l’abbattimento del confine tra arte e artigianato, tra oggetto da museo 
e oggetto d’uso;

la diffusione dell’arte nella vita quotidiana e a tutti i livelli sociali;

la riflessione sul dissidio tra produzione manuale e produzione di massa 
(al quale possiamo aggiungere oggi la comunicazione di massa);

la coesistenza organica di diverse tecniche artistiche all’interno di una 
progettazione globale; 

il rapporto tra funzionalità ed estetica, tra struttura e decorazione.

PRESENTAZIONE DEL LAVORO.

Ogni candidato dovrà presentare, entro il 10 maggio 2015, la propria opera o il 
proprio progetto alla commissione selezionatrice inviando all’indirizzo di posta 
elettronica gruppodinamo@gmail.com il seguente materiale:

un file word con la descrizione tecnica dell’opera (nel caso di scultura, 
ad esempio, peso, dimensioni, materiale, collocazione interna o esterna 
ecc; nel caso di una rappresentazione teatrale numero degli attori, 
durata dell’esibizione, materiali e strumenti necessari ecc);

un file word con una spiegazione dell’idea, della poetica, di come il 
tema della mostra sia stato sviluppato nell’opera presentata;

la domanda di partecipazione compilata e firmata;

copia firmata del regolamento;

un file word con una breve descrizione (max 800 caratteri) dell’opera 
per il catalogo;

un file word con breve nota biografica (max 800 caratteri) per il catalogo;

max 5 foto in formato jpg dell’opera una delle quali verrà utilizzata per 
il catalogo;

una foto-ritratto dell’artista o del gruppo.

Nel caso di concerti o rappresentazioni teatrali è possibile inviare, in aggiunta a 
quello richiesto, materiale audio o video tramite wetransfer sempre all’indirizzo 
gruppodinamo@gmail.com.  



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE.

Le sculture da posizionare all’interno degli ambienti museali non dovranno 
superare i 2 metri d’altezza e dovranno rientrare in un quadrato di base di 100 
cm di lato. Dovranno essere consegnate complete di basamento di colore bianco. 
Peso massimo 100 kg. 
Le sculture da posizionare in ambiente esterno, nel parco della villa, non hanno 
limiti di peso o dimensione. Avvertiamo però che l’organizzazione non dispone di 
mezzi per il sollevamento e il trasporto di oggetti pesanti. L’eventuale basamento 
dovrà essere fornito dall’artista.
 
Dipinti, fotografie, bassorilievi e tutte le opere bidimensionali in genere da 
posizionare all’interno degli ambienti museali non potranno superare i 100 cm di 
lato e dovranno essere consegnate complete di attaccaglie. Quelle da posizionare 
all’esterno non hanno limiti di dimensione ma, nel caso di opere di dimensioni o 
peso considerevoli, dovrà essere fornita una adeguata struttura di sostegno per 
una sicura collocazione. 

Per quanto riguarda le performances teatrali o musicali, le proiezioni ecc, si 
prega di indicare nella presentazione durata, numero di partecipanti, spazio e 
attrezzature necessarie.

In ogni caso si prega di indicare qualunque necessità tecnica particolare nella 
presentazione dell’opera e, se necessario, di contattare l’organizzazione.

SELEZIONE.

La selezione dei partecipanti sarà curata dal Gruppo Dinamo, promotore della 
manifestazione, e avverrà in base alla qualità del lavoro o del progetto proposto 
e alla sua attinenza rispetto al tema dell’evento. L’esito della selezione verrà 
comunicato a ciascun candidato entro il 20 maggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

I partecipanti selezionati dovranno versare la quota di 30 euro, a parziale 
copertura delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento oltre che per 
la realizzazione e la stampa del catalogo, alle seguenti coordinate bancarie 
(IBAN): IT06 N083 2502 8000 0000 0091 597 specificando, nella causale, 
“quota di partecipazione a In-Libertý 2015”. La ricevuta di avvenuto pagamento 
verrà richiesta al momento della consegna delle opere. 

IL CALENDARIO DELL’EVENTO.

Nei giorni successivi al 20 maggio verranno contattati i partecipanti selezionati 
per stilare il programma dell’evento con le date delle varie esibizioni.



CONSEGNA DEI LAVORI. 

L’allestimento della mostra avverrà tra martedì 9 e giovedì 11 giugno 2015.
Gli organizzatori contatteranno per tempo i partecipanti così da poter scaglionare 
la consegna delle opere consentendo un più agevole accesso alla villa e un più 
ordinato lavoro di allestimento. 

PREMIAZIONE.

Le opere d’arte figurativa saranno sottoposte al voto del solo pubblico.
L’autore dell’opera più votata avrà la possibilità di organizzare una mostra 
personale all’interno del Museo della Manifattura Chini. Gli artisti appartenenti al 
Gruppo Dinamo, organizzatore dell’evento, sono esclusi dal concorso.

SMONTAGGIO.

Il ritiro delle opere da parte dei partecipanti dovrà avvenire nei giorni 22 e 23 
giugno. 

INFO E CONTATTI.

www.gruppodinamo.com

facebook: Gruppo Dinamo

gruppodinamo@gmail.com

Luca Mommarelli - 329 8039892
Luca Canavicchio - 349 7453513
 


