BANDO di PRESELEZIONE
Per CURATORI
Mostra Europea 2019 – progetto CreArt2
La Commissione Europea ha deciso di sostenere nuovamente il progetto CreArt Network delle
città europee per la produzione artistica, coordinato dal Comune di Valladolid. Il Network potrà
così proseguire le sue attività fino al 2021. Il nuovo progetto CreArt partirà in continuità con il
percorso precedente nel quale Genova è stata già impegnata come città partner dal 2009 e lo
svilupperà ulteriormente nei prossimi quattro anni, con nuove proposte.
Queste le città coinvolte nel nuovo partenariato:
Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid (España) (Coordinatore)
Comune di Genova (Municipality of Genova) (Genova – IT)
Hrvatsko Drustvo Likovnih Umjetnika (Croatian Association of Artists)(Zagreb – HR)
Mairie Clermont Ferrand (Municipality of Clermont-Ferrand)(Clermont-Ferrand – FR)
Katowice – Miasto Na Prawach Powiatu (Municipality of Katowice) (Katowice-PL)
Ville de Rouen (Municipality of Rouen) (Rouen-FR)
Gmina Lublin (Municipality of Lublin) (Lublin-PL)
City of Skopje (Municipality of Skopje) (Skopje-MK)
Città di Lecce – Comune di Lecce (Municipality of Lecce) (Lecce-IT)
Liverpool City Council (Liverpool – UK)
Vsl Artkomas (Kaunas – LT)
Camara Municipal de Aveiro (Aveiro – PT)
CreArt si pone l’obiettivo di favorire la crescita della creatività locale attraverso il lavoro in rete, la
condivisione di esperienze e l’adozione di nuove metodologie. Il progetto mira inoltre a
promuovere la partecipazione di soggetti diversi in progetti comuni, la mobilità transnazionale di
opere d’arte e un reale scambio di esperienze e buone pratiche oltre a sostenere il lavoro
congiunto. Con questi presupposti il progetto si rivolge ad artisti e curatori, a diversi tipi di
pubblico, a comunità creative e associazioni, a operatori culturali, sia pubblici che privati, a
ricercatori,gestori,istituzioni educative e in generale ad un pubblico di differenti Paesi.
Inoltre, tra gli obiettivi del Progetto europeo “CreArt” rientra quello di organizzare la seconda
edizione della Mostra Itinerante Europea, finalizzata all’esposizione di opere di arte visiva
contemporanea che avrà luogo, nel corso del 2019, nelle città di Lecce, Zagreb e ClermontFerrand, selezionati da un curatore europeo.

A tal fine l’amministrazione Comunale PRESELEZIONA:
un numero massimo di tre curatori con esperienza internazionale la cui candidatura sarà, in un
secondo momento, sottoposta ad una selezione internazionale per l’individuazione di quello
meritevole di curare la seconda edizione della Mostra Itinerante Europea che avrà luogo, nel corso
del 2019, nelle città di Lecce, Zagreb e Clermont-Ferrand.

REGOLAMENTO

Requisiti di partecipazione
Possono concorrere tutti i curatori, art director e operatori culturali che vivono, studiano o
lavorano in Liguria, aventi un’età compresa tra i 18 e i 45 anni alla data di scadenza del bando.
Indicare inoltre, conoscenza della scena artistica internazionale, esperienza nel settore dell'arte
contemporanea a livello nazionale e internazionale, capacità nella produzione e realizzazione di
mostre, esperienze di lavoro a stretto contatto con artisti, capacità di relazioni nazionali e
internazionali ed esperienza di fund raising per programmi di arte contemporanea.
Compiti del curatore, art director, operatore culturale
- definire il concept artistico tema della mostra;
- selezione degli artisti partecipanti alla mostra. Il curatore riceverà da ogni città un massimo
di 10 candidati per città. Il curatore controllerà tutti i portfolios e creerà una lista finale di
artisti, tra cui almeno un artista per città;
- una volta che il curatore stilerà la lista, prenderà contatto con l'artista per decidere le
opere che saranno presentate in mostra;
- preparazione della relazione completa degli aspetti tecnici delle opere e del valore
assicurativo;
- scrittura di testo introduttivo e biografie dell'artista per il catalogo. il testo di presentazione
della mostra dovrebbe contenere circa 9000 caratteri con spazi e un breve testo di circa
800 caratteri;
- il curatore dovrà essere presente al momento dell’installazione nelle tre sedi e nella
conferenza stampa / apertura di ogni mostra.
Le città partner del progetto CreArt ospitanti la mostra itinerante, si prenderanno cura degli
aspetti organizzativi: trasporto di opere d'arte, assicurazione, viaggi di artisti
Modalità di partecipazione
Tutti i candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione (allegata al presente
bando) che, al fine di evitare errori/incomprensioni nella lettura ed interpretazione delle
informazioni fornite, dovrà essere compilata in stampatello specificando il progetto proposto. La
domanda di partecipazione deve includere un concept artistico sul tema della mostra europea
esemplificato in massimo un foglio A4.
Occorre inoltre allegare il CV (in italiano e in inglese) e la fotocopia di un valido documento
d’identità.
Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda in ogni sua parte e spedirla in
formato elettronico, insieme agli altri allegati, all’indirizzo mail creart@comune.genova.it entro e
non oltre le ore 12 del 4 giugno 2018;
l’e-mail dovrà indicare come oggetto “Bando Preselezione Curatori”;
la domanda di partecipazione, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere
prodotta in formato PDF.
Al termine dei lavori di Commissione, sul sito internet www.genovacreativa.it, indicativamente a
partire dal 11 giugno, saranno pubblicati i nominativi dei curatori che saranno, successivamente,
sottoposti ad una selezione internazionale a cura del Coordinatore e capofila del Progetto Europeo
“CreArt”.

La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non preselezionare alcun curatore
oppure di preselezionarne un numero inferiore a tre.
In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti preselezionati non si procederà allo scorrimento
della graduatoria.
La pubblicazione sul citato sito internet avrà valore di notifica per tutti i partecipanti dell’esito
della procedura di preselezione e, pertanto, non saranno inviate comunicazioni individuali.
Commissione e informativa sulla successiva selezione internazionale
Il Comune di Genova costituirà una Commissione locale ad hoc che selezionerà fino a un massimo
di 3 curatori.
La Commissione analizzerà le proposte presentate, tenendo conto della qualità e della fattibilità
dei progetti. I progetti scelti saranno trasmessi da parte dei competenti Uffici del Comune di
Genova, al Coordinatore del Progetto europeo “CreArt”.
Quest’ultimo provvederà ad effettuare una selezione internazionale tra i candidati indicati dai
diversi soggetti partner, al fine di individuare il curatore della seconda edizione della Mostra
Itinerante Europea, che nel corso del 2019, avrà luogo nelle città di Lecce, Zagreb e ClermontFerrand.
Indicativamente i periodi delle mostre saranno:
Lecce
maggio - giugno
Zagreb
luglio - agosto
Clermont-Ferrand
settembre – ottobre.
Ogni eventuale modifica ai periodi sopra previsti sarà pubblicata sul sito www.genovacreativa.it.

Criteri di valutazione
La Commissione stilerà una graduatoria della procedura di preselezione in seguito all’attribuzione
di un punteggio massimo di 100 (cento) punti ripartito come segue:
Criterio di valutazione
Originalità e valore innovativo del concept artistico tema della mostra
Valutazione del portfolio/Curriculum vitae

Punti
da
a
0
60
0
40

La valutazione della Commissione sarà corredata da un sintetico giudizio espresso.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Compensi e rimborsi spese
Il Curatore europeo selezionato riceverà, da ogni città partner che ospiterà la mostra, una
commissione di € 1.500 (tasse incluse) e le tre città si faranno carico delle spese di viaggio e di
soggiorno in occasione dell’installazione e dell’apertura della mostra.
Nessuna spesa potrà essere addebitata al Comune di Genova.
Garanzie. Manleva
I Curatori partecipanti garantiscono che il materiale presentato è originale, pienamente disponibile
e tale da non dar luogo da parte di terzi a fondate contestazioni per pubblicità ingannevole, plagio,
imitazioni o contraffazioni, consapevoli del danno che potrebbe derivare, in caso di loro
dichiarazioni mendaci, ai promotori della preselezione. Sollevano inoltre l’Organizzazione da ogni

rivendicazione avanzata da terzi per eventuali violazioni della normativa vigente in materia di
proprietà intellettuale e di diritto d’autore, di cui gli autori assumono sin d’ora ogni responsabilità.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i.:
1. i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati, anche con
modalità automatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di preselezione e per le successive attività relative al Progetto Europeo “CreArt”,
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione della domanda di
partecipazione alla procedura di preselezione, pena l’esclusione dalla stessa;
3. il Titolare del trattamento dei dati è il “Comune di Genova”, il Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della
Città, Attività Culturali, gli incaricati del trattamento dei dati sono le persone coinvolte
nella procedura di preselezione ed in tutte le fasi del Progetto europeo “CreArt”.
4. I candidati hanno il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto
delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura di preselezione, l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinente o
raccolti in modo non conforme alle norme;
5. L’interessato potrà, altresì, opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi.
Procedimento amministrativo
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è Cesare
Torre, Direttore della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali.
Responsabile del Procedimento
Egidio Camponizzi
Responsabile dell’Ufficio “Cultura e Città” della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della
Città, Attività Culturali.
Per informazioni:
http://www.creart-eu.org/
http://www.genovacreativa.it/progetti/creart
creart@comune.genova.it
o mettersi in contatto con:
Cristina Lavanna
Funzionario dell’Ufficio “Cultura e Città” della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della
Città, Attività Culturali.
e-mail: clavanna@comune.genova.it
te. 010/5573977

