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acquamarina associazione culturale – via di scorcola n. 46 – 34134 trieste 
tel. 3472350025- e-mail: acquamarina.amc@virgilio.it - c.f. 90096840328/ P.IVA 01058830322
Acquamarina-Associazione Culturale – al fine di promuovere e divulgare la cultura dell’arte nei suoi aspetti più innovativi propone “The brain project – 2006”: la prima edizione del concorso internazionale sull’arte digitale visiva. Il concorso ammette opere in formato digitale senza porre limiti all’espressione artistica ed alle sue contaminazioni per mezzo di tecniche diverse quali: pittura, fotografia, graphic design, purchè siano state generate e/o abbiano avuto compimento tramite l’informatica e comunicate via internet.
Il tema di questa prima edizione è: “Borders/Confini”. Tema di grande attualità ed anche di provocazione per chi lavora continuamente ai confini col futuro.
L’Arte digitale visiva fa parte della new media art perciò, pur essendo di recente concezione, è in continua evoluzione tanto da ritenere che, le opere, fino ad oggi realizzate o quelle che vengono create ai giorni nostri, siano espressioni di transito a quella che verrà in futuro definita digital art.
A rappresentare “The brain project – 2006” è stato scelto, quale logo, un disegno di Leonardo da Vinci. E’ l’effige di un cavallo che semanticamente simboleggia la creatività.
Questo concorso invita quindi tutti gli artisti che utilizzano questa forma espressiva a partecipare proprio per dare testimonianza della loro ricerca artistica ed offrire così un panorama ampio e completo su come e dove si indirizza oggi l’arte digitale.
Una giuria qualificata selezionerà le migliori 30 opere analizzandole sia dal punto di vista creativo, tecnico e di coerenza al tema del concorso, giudicandole via web.
Le opere selezionate saranno esposte dal 12 gennaio al 10 febbraio 2007 presso le sale espositive della Biblioteca Statale di Trieste e rimarranno visibili in una galleria virtuale sul sito del concorso e di Acquamarina, verrà anche stampato un catalogo della mostra.

									Annamaria Castellan
									       Presidente
								      Associazione Acquamarina


“The brain project – 2006”
Concorso internazionale dell’arte digitale visiva

Bando del concorso


1 – Oggetto
Acquamarina – Associazione Culturale da un’idea di Riccardo Baldassarri con il sostegno della Direzione Centrale Istruzione, Cultura, Sport e Pace della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Credito Cooperativo del Carso, bandisce l’edizione 2006 del concorso internazionale sull’arte digitale visiva “The Brain Project”.

2 – Tema del concorso e specifiche tecniche
Il tema della prima edizione del concorso è  “Confini”. 
Ogni partecipante può inviare una sola immagine digitale tramite accesso all’apposita scheda d’iscrizione da compilare via internet (form) sul sito del concorso www.thebrainproject.eu, alla voce “iscrizioni” (join the contest). Le specifiche tecniche dell’immagine da inviare tramite scheda d’iscrizione sono:
- dimensioni: 576x576 pixel, la dimensione non deve superare i 250 Kb (0.25 MB)
- formato: JPG
- metodo colore: RGB
Il nome del file deve essere quello dell’autore (cioni_mario.jpg per esempio)
Tutti i campi della scheda d’iscrizione da compilare via internet (form) sono obbligatori pena l’esclusione dal concorso tranne l’indicazione del sito web nel caso il concorrente non ne fosse in possesso.

3 – Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli artisti del digitale italiani e stranieri. Non è richiesta nessuna tassa d’iscrizione.

4 – Condizione di esclusione
Non possono partecipare al concorso i membri della Giuria di selezione ed i componenti della segreteria organizzativa, coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti da allegare

5 - Selezioni
Le opere pervenute saranno esaminate e valutate da un’apposita giuria tecnica ed artistica. Le 30 immagini che risulteranno avere ottenuto il maggiore punteggio verranno stampate sia per allestire  una mostra, sia per la realizzazione di un catalogo in tiratura limitata a 1000 copie. Tutte le altre immagini, se ritenute meritevoli dalla giuria, saranno esposte sul sito insieme ai dati dell’autore.

6 – Giuria di selezione
La Giuria sarà composta da:
Presidente della giuria: Prof. Edward Zajec - Syracuse University, Syracuse, New York.
Componente della giuria: Dott. Giulio Montenero – critico d’arte - Trieste
Componente della giuria: Alda Balestra von Stauffenberg - Artist’s talent scout - Berlino
Componente della giuria: Riccardo Baldassari - ideatore concorso e fotografo – Trieste
Componente della giuria: Annamaria Castellan – Presidente di Acquamarina  - Trieste
La Giuria entro e non oltre il 25 novembre 2006 giudicherà le opere pervenute direttamente dal proprio computer sul sito del concorso presso una sezione ad essa riservata. Ciascun giurato avrà a disposizione un punteggio da 1 a 10 da assegnare ad ogni partecipante. L’organizzazione del concorso provvederà a sommare i punteggi assegnati ed a determinare i primi 30 classificati che saranno selezionati per la mostra presso la Biblioteca Statale di Trieste e pubblicati nel catalogo  della mostra. La giuria inoltre ha il compito di indicare i lavori da pubblicare sul sito del concorso. Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile ed insindacabile.
 
7 – Fasi e scadenze
A - Invio dell’opera unitamente alla scheda d’iscrizione da compilare on line (form) alla voce “join the contest” del sito del concorso (www.thebrainproject.eu). L’opera e la scheda compilata via internet  dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2006 pena l’esclusione al concorso;
B - l’annuncio delle opere selezionate verrà pubblicato sul sito internet del concorso ed nei seguenti siti web il 30 novembre 2006
C - entro e non oltre il 10 dicembre 2006 i 30 autori selezionati dalla giuria, i nomi quali saranno pubblicati sul sito internet del concorso e verranno notiziati via e-mail, dovranno inviare per posta sia l’opera messa a concorso in alta definizione, dovranno fornire sia il file in alta risoluzione per la stampa su supporto CD, sia la scheda “template” scaricata dal sito internet che contiene anche la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine messa a concorso debitamente firmata ad: Acquamarina – Associazione Culturale - Concorso The brain project – 2006 – Casella Postale 1389 – c/o Ufficio Postale TS – Piazza Verdi n. 1 – 34121 - Trieste.
Le specifiche tecniche del file ad alta risoluzione sono: 3500x3500 pixel a 254 dpi, modo colore RGB, formato file .tif, il nome del file deve essere quello del cognome e nome dell’autore (cioni_mario.tif per esempio).
E’ disponibile un file template scaricabile dal sito www.thebrainproject.eu per ovviare ogni dubbio in merito.
Il ritardo nell’invio per posta del CD dell’opera unitamente alla scheda d’iscrizione ed alla liberatoria scaricabile dal sito debitamente firmate comporta l’esclusione dell’opera dalla mostra e dal catalogo.
D – le opere selezionate verranno esposte sia nella mostra allestita presso la Biblioteca Statale di Trieste dal 12 gennaio al 10 febbraio 2007 sia nella galleria virtuale del sito del concorso. Verrà pubblicato il catalogo del concorso.

8 – Proprietà e diritti delle opere selezionate
La proprietà intellettuale e il copyright delle opere premiate è dei concorrenti. L’Associazione Acquamarina si riserva il diritto di utilizzare le opere selezionate del concorso per qualsivoglia tipo di attività promozionale dell’Associazione, citandone sempre l’autore, escludendo qualunque tipo di onere nel confronti degli Autori o di chicchessia.

9 - Responsabilità
I partecipanti al concorso si fanno garanti quali autori dell’immagine messa a concorso e del contenuto esonerando Acquamarina – Associazione culturale, ente organizzatore, da ogni responsabilità

10 - Accettazione delle Norme del Concorso
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando che si perfeziona tacitamente con l’iscrizione e l’invio del materiale da parte del concorrente stesso.

11 - Diffusione del bando
Il presente bando composto in 11 punti sarà pubblicato via Internet nei seguenti indirizzi e comunicato alla stampa con conferenza stampa:


INFORMAZIONI:

Sito del concorso: www.thebrainproject.eu
e-mail: info@thebrainproject.eu

Acquamarina – Associazione Culturale
            Organizzazione e coordinamento generale: Annamaria Castellan
            cell: 3335403991 – e-mail: acquamarina.amc@virgilio.it

Ufficio stampa: Maurizio Bekar – www.bekar.net - bekar.net@operamail.com



Modello di domanda di partecipazione


Acquamarina – Associazione Culturale
Concorso The brain project - 2006
Casella Postale 1389
c/o Ufficio Postale TS 3
Piazza Verdi 1
34121 Trieste

Il/La sottoscritto/a ………………………………….nato/a a ………………………..….il …………
residente a ………………………………………Prov. ……… in via/piazza……………………….
Cap………. tel. ……………………. Cell. ……………………e-mail………………………………
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso internazionale dell’arte digitale visiva – The Brain Project

a tal fine:
	dichiara sotto la propria responsabilità di essere l’autore dell’opera presentata a concorso e quindi averne il copyright altresì si fa garante del contenuto dell’opera stessa.

concede il diritto a Acquamarina Associazione Culturale di utilizzare la propria opera messa a concorso per qualsivoglia tipo di attività promozionale dell’Associazione escludendo qualsiasi tipo di onere nei confronti dell’autore o di chicchessia
nell’utilizzo dell’opera l’Associazione dovrà citare sempre il nome dell’autore
esonera l’Associazione organizzatrice da ogni responsabilità civile e legale
accetta tutte le norme del bando del concorso
autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni


Firma per accettazione …………………………..

Luogo e data ……………………………………...

