CALL FOR ARTIST / PREMIO 2022

Art. 1 – Mission
Borderline Arte Festival è un’iniziativa culturale per promuovere le attività artistiche
contemporanee in varie forme di partecipazione, collaborazione e contaminazione tra le varie
realtà presenti.
Il Festival si svolge durante il primo weekend di Settembre, coinvolgendo l’intera Città di Varallo,
nota per la sua ricca tradizione storico artistica, il sito UNESCO del Sacro Monte e le bellezze
naturalistiche alpine in cui si inserisce.
L’intero progetto è come una matassa che si srotola per i luoghi simbolo del territorio, intrecciando
passato e presente in un dialogo che dilata i confini temporali creando un vero e proprio museo
diffuso in cui i visitatori possono muoversi coinvolti da installazioni site specific, mostre e
performance live.
TITOLO EDIZIONE 2022: “CONTATTO/CON-TATTO”
Vorremmo orientare l’evento intorno alla parola e locuzione “Contatto / Con-tatto”, in modo da
trovare una modalità per leggere la manifestazione attraverso la ricerca di incontro e confronto.
Trovare una relazione con la storia, con il pubblico con il territorio ma anche con l’esterno. Cercare
un riavvicinamento alla dimensione dell’ascolto in modo da poterci avvicinare alla lettura delle
sottili frequenze che legano il presente al passato, ma anche alle trame che si stanno configurando
nel momento stesso in cui viviamo che ci portano da una pandemia globale, a una crisi
umanitaria. Con-tatto, anche inteso come delicatezza, attenzione, empatia; saper guardare il
luogo in cui andiamo ad operare ed entrare in relazione con esso, costruire un dialogo nuovo che
porti a ragionamenti più ampi e visionari.
Contatto diventa una parola dispositivo per indagare sul nostro tempo e rispondere a varie
domande tra cui quale funzione può avere oggi l’arte e in che modo essa può generare delle
connessioni. Il Contatto è la costruzione di un’esperienza sensoriale ed emotiva tra l’individuo e
l’ambiente. L’ambiente inteso come luogo e come persone che partecipano all’esperienza.
Il Contatto offre all’incontro un’energia che può generare suggestioni e movimenti creativi.

L’esposizione prevede 8 categorie:
Pittura / Disegno
Fotografia
Video Art
Performance Art
Scultura
Mixed Media Art
Illustrazione
Street Art
L’esposizione si terrà nei giorni di 2 – 3 – 4 Settembre presso Palazzo D’Adda / Villa Barbara /
Palazzo Racchetti e in condivisione con gli artisti selezionati in altri spazi specifici del Comune di
Varallo.
Art. 2 – Eleggibilità
La suddetta Call for Artists è aperta a tutti gli artisti contemporanei emergenti, senza vincoli di
età.
Art. 3 – Iscrizione, Termini e Condizioni

Gli aspiranti artisti candidati potranno inviare la propria candidatura entro 15 Giugno 2022
attraverso uno dei seguenti metodi:
ONLINE: Il Form è accessibile al sito: www.artefestival.it
L’iscrizione permette al candidato di descrivere la propria ricerca artistica e allegare portfolio e CV.
EMAIL: Nel caso di impossibilità di candidatura tramite il sito si prega di mandare tutti i dati
rilevanti, CV, Biografia, Portfolio e Ricerca Artistica
a borderlineartefestival@gmail.com effettuando poi il pagamento tramite bonifico bancario.
Art. 4 – Tassa d’iscrizione
La Tassa d’iscrizione comprensiva di quota associativa come socio sostenitore,
che coprirà i costi organizzativi sarà di:
Euro 15 (quindici).
La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in euro (€) e i candidati saranno responsabili delle
spese di commissione o di cambio bancario.
La tassa d’iscrizione non è rimborsabile (anche nei casi di artisti non selezionati)
I metodi di pagamento accettati sono:
Bonifico bancario a ASSOCIAZIONE CULTURALE BORDERLINE
banca BANCO BPM agenzia di VARALLO –IBAN IT05U0503444900000000000185
CAUSALE: QUOTA ASSOCITIVA SOCIO SOSTENITORE- NOME E COGNOME

Attenzione, l’iscrizione verrà ritenuta completata una volta avvenuta la conferma del pagamento,
pena esclusione dalla selezione.
Art. 5 – Foto e Immagini
Le opere d’arte selezionate saranno pubblicate online su www.artefestival.it e sui social media.
Art. 6 – Selezione e Premio
La commissione artistica è composta da sei membri esterni all’associazione che selezioneranno le
opere destinate ad essere esposte negli spazi previsti. Dopo aver raccolto le candidature e aver
comunicato i nomi dei vincitori, agli artisti selezionati verrà richiesto di consegnare l’opera o le
opere originali incluse nella mostra. Tutti i costi di trasporto spedizione andata e ritorno dell’opera
saranno coperti dai partecipanti. Gli artisti sono pienamente responsabili per la gestione,
assicurazione e spedizione di opere d’arte.
La commissione artistica selezionerà inoltre un’opera significativa che verrà premiata con
la somma in denaro di 500 euro al netto delle trattenute. La decisione della commissione è
da considerare verdetto finale.
Art. 7 – Scadenze
Gli aspiranti artisti candidati potranno inviare la propria candidatura entro le ore 24.00 del 15
Giugno 2022
Agli artisti selezionati verrà comunicata la data entro la quale dovranno essere consegnate le
opere
Art. 8 – Responsabilità civile e Assicurazioni
L’organizzazione, Associazione Culturale Borderline, garantirà la massima cura delle opere d’arte
in sua custodia. Tuttavia, non sarà responsabile per furto, incendio o danni alle opere d’arte o
persone che potrebbero verificarsi durante l’organizzazione dell’evento.
Qualsiasi richiesta di assicurazione deve essere presentata direttamente dai partecipanti.
Art. 9 – Contratto
Gli artisti partecipanti autorizzano l’Associazione Culturale Borderline e i suoi rappresentanti legali
a utilizzare i propri dati personali secondo la legge italiana sulla privacy (D.Lgs. 675/96 a seguenti.
196/2003), incluso l’accesso alle banche dati gestite dall’organizzazione. I partecipanti accordano
tutti i diritti di riproduzione delle opere e dei testi presentati, gratuitamente, all’Associazione
Culturale Borderline e al suo rappresentante legale, per la pubblicazione del catalogo, la
pubblicazione sul sito della fiera e ogni altra forma di comunicazione, la promozione e le attività
dell’Organizzazione.
Gli organizzatori della manifestazione hanno diritto di porre una decisione finale o qualunque tipo
di cambiamento su qualsiasi decisione non specificata nelle presenti regole di concorrenza.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare tali regole di concorrenza, se è necessario.
La registrazione e la partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione di
queste regole.

