
                                          

                                           CONCORSO 2015

REUSE: NUTRITION FOR PLANET

BANDO E REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
 PER OPERE ARTISTICHE

Promosso da: P.E.N.T.A. di Mariano Comense – Como
associazione no-profit nel campo della cultura, arte, territorio, ambiente ed etica sociale,

con sede in via san Martino 76/H.

La finalità: invito a creare opere di design, arte applicata, installazioni, invenzioni , partendo da materiali di
recupero e riciclo.
Le opere: l ’artista dovrà dimostrare una propria estetica del riuso, partendo da materiali o oggetti che hanno
già avuto una loro storia.

TEMA E TITOLO
-Il tema, recuperare, riciclare, riusare per dare nuovo valore alle cose e non perderle per sempre. L’artista è
il principale artefice di un processo di cambiamento dal vecchio al nuovo. 
Imparare a riciclare è educazione ambientale, educazione civica, altruismo. 

-Il titolo, suggerito da un detto popolare  “non di solo pane vive l’uomo”  rimanda all’uomo che per stare
bene, oltre che del cibo ha bisogno di benessere psicologico. La creatività è uno dei veicoli che ben si presta
a quest’ultimo bisogno. 
L’atto del creare è allora  “nutrimento emozionale e sentimentale”  sia per l’artista che per l’osservatore il
quale ne condivide emotivamente la bellezza. L’opera scaturita del suo ingegno è capace d i ridare stupore e
meraviglia.

MESSAGGIO
• Sensibilizzare sul tema dei rifiuti e del loro riutilizzo.
• Educare al rispetto per l’ambiente. 
• Fare dell’arte creativa un veicolo di educazione civica .
• Dare  spazio alla creatività applicandola alla trasformazione di un oggetto o di un materiale che sia

“già  vissuto” e possa  rivivere attraverso una rielaborazione di forma, colore, assemblaggio.
• L’oggetto diviene “altro”, mutato nella sua forma originale.
• L’artista che sa usare i materiali di recupero e riciclo per creare opere è artefice di un processo di

educazione artistica ed ecologica.
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Comune di CantùComune di

 Mariano Comense

Con il patrocinio di:



IL CONCORSO

ART. 1
DESTINATARI PER L’EDIZIONE 2015  
a livello nazionale:
Architetti, designers, artisti e creativi, comuni cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Gruppi, associazioni o cooperative.
(Il  gruppo  dovrà  possedere  un  nome  proprio  come  gruppo  e  per  esso  dovrà  essere  designato  un
capogruppo-rappresentante,  nominato  con  apposita  dichiarazione  firmata  da  ciascun  partecipante  alla
realizzazione  dell’opera,  da  allegare  al  concorso.  Il  capogruppo  sarà  responsabile  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti degli organizzatori del concorso nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi).

ART. 2
REQUISITI  ESSENZIALI
L’opera artistica   dovrà   essere eseguita esclusivamente con materiali di riciclo e riuso.
Si potrà partecipare con una sola opera  che potrà  essere composta da più corpi assemblati.
La tecnica è libera ed è autorizzato l’uso di colori e parti di assemblaggio (chiodi, viti, colle).
Il manufatto dovrà occupare un'area al massimo di 4 mq (2mx2m)
L’opera artistica dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso.

ART. 3
COME  ISCRIVERSI
L’organizzazione chiede che l'iscrizione avvenga obbligatoriamente tramite posta elettronica.
E' importante che Il singolo, o il gruppo, che desideri iscriversi al concorso, dopo aver letto ed accettato in
ogni sua parte il regolamento, prima di tutto:  a partire dal 1 Marzo 2015  fino al  15 Maggio 2015  dovrà
inviare una E-MAIL di  iscrizione, indicando i propri  dati  anagrafici,  un recapito di  posta elettronica e un
numero di telefono.
L’indirizzo per la mail è:   reuse@pentamariano.org
Entro il 22 maggio si dovrà poi dare la conferma alla partecipazione mediante l'invio dell'apposito modulo A 
al medesimo indirizzo di posta elettronica.

ART. 4
COME CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE
Solo se vi sarete iscritti (art. 3 precedente), potrete confermarne L’ ADESIONE.
ENTRO IL  22 MAGGIO 2015 DOVRETE SPEDIRE IL MODULO A (modulo di Adesione) ,ALLEGANDO  n°2
FOTO  dell'opera (vedi art. 5 per le caratteristiche).
Il modulo A lo trovate nell’ultima ultima pagina del bando presente sul nostro sito  www.pentamariano.org,
oppure  sui  siti  degli  sponsor  o  dei  patrocinatori  dell'evento.  Esso andrà  compilato  in  ogni  sua  parte  e
rispedito firmato, scannerizzando il foglio.
Attenzione: in caso di gruppo occorrerà indicare i nomi di tutti gli artisti  con la designazione del capogruppo
delegato; spedire il modulo A  e le 2 foto per posta elettronica a:  reuse@pentamariano.org  entro e non oltre
le ore 24 del  22 maggio 2015 . 
Faranno fede la data e l’ora d’invio. 
Tutti  i  progetti pervenuti dopo tale data e ora, oppure che non siano stati  preventivamente iscritti  (art.3)
saranno esclusi dal concorso.

ART . 5                         
Caratteristiche delle fotografie: n° 2 foto a colori     senza persone e possibilmente su sfondo neutro.
Formato: Jpeg.
Risoluzione: 300 dpi
Peso consigliato: da 1 ai 3 Mb
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ART. 6  
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERE DA METTERE IN MOSTRA

 Dal 23 Maggio la commissione PENTA selezionerà le opere di cui avrà ricevuto tutto il materiale in
regola col presente concorso, per la messa in mostra e per il catalogo. 

 Il giudizio della commissione è insindacabile come la scelta dei componenti che vi faranno parte. La
commissione verrà eletta a tempo debito scegliendo tra persone competenti in materia.

 Il  numero  delle  opere  artistiche  selezionate  dalla  commissione  è  commisurato  alle  dimensioni
adattabili allo spazio della  location  show-room Riva1920 Cantù.

 L’attinenza  all’oggetto  ed  ai  materiali,  ed  il  rispetto  dei  parametri  del  concorso  sono  requisiti
fondamentali  (tema,  titolo,  messaggio,  materiali,  misure,  originalità,  modalità  e  tempi  di
presentazione; assoluta coerenza con lo scopo del concorso).

ART. 7  
COMUNICAZIONE OPERE SELEZIONATE
Entro il 28 maggio 2015  verranno date comunicazioni riguardo le opere che sono state selezionate e che
parteciperanno alla mostra. Le stesse saranno oggetto del catalogo. 
Ne sarà dato avviso tramite e-mail e/o telefonata al diretto interessato.

ART. 8 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
Gli  spazi  espositivi   nello show-room  saranno assegnati  ad esclusivo parere dell’associazione PENTA
insieme ai tecnici e responsabili della ditta Riva1920 ed in base alle esigenze di occupazione dello spazio  e
della location nel rispetto della sicurezza, agevolezza e gradevolezza della mostra stessa.
Tutte le opere per quanto possibile avranno la stessa visibilità.

ART. 9 
CONSEGNA DELLE OPERE DA PARTE DELL’ARTISTA
Solo le  opere selezionate dalla  commissione  PENTA    saranno esposte.  Gli  autori  di  tali  lavori  saranno
debitamente avvisati.
A partire da Sabato 30 Maggio 2015 (per l’orario della consegna prendere accordi preventivamente con
l’organizzazione), le opere potranno essere consegnate presso lo show-room “Museo del Legno” Riva1920
in via Milano 110 – Cantù (Como); oppure spedite sempre presso il medesimo indirizzo tramite corriere, con
consegna in orario di ufficio.
L’associazione penta e la ditta Riva1920 declinano ogni genere responsabilità.  Eventuali assicurazioni e
tutele sono a carico dell’artista. Qualsiasi danno causato alla struttura o a quanto in essa contenuto, nei
tempi della consegna, durante la mostra e al ritiro finale, è a carico degli autori e non dell’organizzazione.
Le spese di  trasporto di  consegna e ritiro delle opere artistiche, l’  assicurazione prima, durante e dopo
l’evento, saranno  completamente a carico degli artisti. 

ART. 10 
GIURIA
I giurati si esprimeranno  secondo la loro specifica competenza in materia di opere d’arte di riciclo e riuso.
Fra i componenti della giuria vi saranno:
-due rappresentanti dell’associazione PENTA,
-due rappresentanti degli sponsor.
-due rappresentanti degli enti comunali.
L’attinenza all’oggetto del concorso, il rispetto dei parametri contenuti negli articoli di regolamento, la qualità,
la   creatività,  l’incisività,  la  ricercatezza,  saranno requisiti  fondamentali  per  l’elezione  delle  tre  migliori
opere.
La cerimonia di segnalazione delle opere vincitrici avverrà SABATO 20 GIUGNO 2015 alle ore 21 IN
OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELLA MOSTRA.
Separatamente verrà   attribuito  un premio di  “  opera meritevole”  votata  dal  pubblico dei  visitatori  della
mostra.
Il giudizio espresso da parte dei componenti della giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.
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ART. 11
RITIRO DELLE OPERE 

 PER LE 4 OPERE SCELTE COME “MIGLIORI OPERE DEL CONCORSO” elette dalla giuria  e dal 
pubblico, si rimanda all’art. 14.

 PER LE ALTRE :
DA LUNEDI’ 22 GIUGNO 2015 al sabato successivo compreso: dalle ore 8  alle  ore 12,  14.30 – 18 senza
deroghe,  tutti  gli  artisti  partecipanti  al  concorso  dovranno  provvedere  alla  rimozione  dell’opera   senza
causare danni alla struttura che le ha accolte. Qualsiasi danno causato per vari motivi dovrà essere risarcito
al titolare della location Riva1920.  
Ogni opera che non verrà debitamente rimossa, verrà considerata di proprietà dell'associazione PENTA, che
ne deciderà la rimozione o lo smaltimento a seconda dei casi.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità.

ART. 12
DIRITTI D’AUTORE
Gli  artisti   sono i  soli  garanti  dell’originalità dell’opera (opera inedita),  essi  con la firma dell’adesione al
concorso nello specifico modello A, dichiarano  che l’origine dell’opera sia scaturita dal proprio ingegno e
fantasia  e accettano tutte le norme contenute nel presente bando di concorso..

ART. 13
PREMI 

1) MOSTRA PUBBLICA A LIBERO ACCESSO  PER  15 GIORNI , DA SABATO 6 A SABATO 20
GIUGNO 2015 NELLO SHOW ROOM RIVA1920 CANTU’- COMO - escluse le domeniche.

2) INSERIMENTO IN UN  CATALOGO  che raggrupperà le foto di tutte le opere selezionate dalla
commissione .  Alle  tre opere vincitrici   del concorso si darà maggior visibilità sul catalogo e
verranno menzionate con particolare rilievo. Per tutti  verranno indicati il nome dell’autore, il titolo
dell’opera ed i materiali usati.

3) ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO E PARTECIPAZIONE, per tutte le opere selezionate. 
4) PREMIO DI RICONOSCIMENTO ESCLUSIVO  per le  tre opere vincitrici.
5) PREMIO DI RICONOSCIMENTO ESCLUSIVO per l’opera meritevole a giudizio dei visitatori.
6) PUBBLICITA’ E VISIBILITA’  ANCHE SU PIATTAFORME  ONLINE DEI SITI DI SETTORE.
7) POSSIBILITÀ DI VENDITA DELL' OPERA DURANTE LA MOSTRA O SU CANALI ON-LINE

CHE VERRANNO COMUNICATI AI PARTECIPANTI.
8) IL   VIDEO DELL’EVENTO POTRA’  ESSERE PROIETTATO NELLO SPAZIO EXPO 2015

RISERVATO ALLA PROVINCIA DI  COMO  (l’organizzazione  si  riserva  di  darne  l’assoluta
conferma successivamente per motivi logistici).

           
ART. 14
CLAUSOLE PARTICOLARI PER LE TRE OPERE VINCITRICI
Le  opere  che  per  assegnazione  della  giuria  saranno  proclamate  vincitrici  (primo,  secondo  e  terzo
classificato), dovranno essere lasciate a disposizione dell’organizzazione che potrà decidere liberamente di
poterle collocare in separate mostre itineranti presso altri show-room delle imprese sponsor del concorso
che ne avevano fatto esplicita richiesta. Si rimandano successivamente l’indicazione dei tempi e dei modi
delle nuove esposizioni. Gli spazi da assegnare nelle nuove location espositive saranno decisi dallo  stesso
sponsor che ne ha fatto espressamente richiesta.
Il trasporto e la collocazione avverrà a carico degli sponsor ospitanti in collaborazione con l’autore dell’opera.
Le opere verranno ulteriormente esposte al  pubblico in location private a titolo gratuito e senza nulla a
pretendere né da parte dell’artista e del gruppo artisti, né da parte dello sponsor che le terrà in esposizione.
Le opere restano di proprietà degli autori che però le dovranno lasciare a disposizione senza pretendere
nessun compenso  e  per  un  tempo  da  definire.  L’organizzazione ASSOCIAZIONE PENTA  declina   in
assoluto ogni tipo di responsabilità per danni causati di qualsiasi genere e provenienza.
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ART . 15
 ACCETTAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
 DIRITTO D’USO

L’associazione PENTA è autorizzata a divulgare le immagini e le informazioni inerenti il materiale di tutta la
manifestazione,  prima,  durante  e  dopo  evento.  Le  foto  degli  elaborati  in  concorso  ed  il  nominativo
dell’autore, la tecnica e materiali usati, potranno essere pubblicati all’interno dei siti degli sponsor , nel sito
PENTA, ed in tutti i canali pubblicitari.
Le opere restano di proprietà degli artisti. 
La partecipazione al concorso da parte dei progettisti, implica l’autorizzazione ed il consenso al trattamento
dei dati e delega all’associazione PENTA che potrà pubblicizzare e divulgare i contenuti dei lavori inviati,
nelle forme e nei modi che l’azienda riterrà più opportune, a mezzo stampa, a mezzo web o cartellonistico
affisso pubblico.
Ogni partecipante pur mantenendo  i diritti d’autore, cede il diritto d’uso non esclusivo all’associazione Penta.
L’autore dell’opera autorizza la pubblicazione su qualsiasi mezzo e supporto cartaceo e o digitale ed a usare
le opere a scopi promozionali, senza fini di lucro.

ART. 16
VENDITA DELLE OPERE
Le opere  artistiche  sono certificate  dallo  stesso  autore  come opere  inedite.  Nel  caso  in  cui  ne
sopravvenisse una richiesta d’acquisto, da parte di chiunque, l’associazione PENTA avrà diritto ad
una provvigione del 20 % del prezzo della compravendita. 
Il  ricavato dalla vendita verrà reinvestito dall'associazione PENTA per promuovere altre iniziative
simili e comunque NON a scopo di lucro.

CONTATTI

ASSOCIAZIONE PENTA - MARIANO COMENSE sito ufficiale www.pentamariano.org
Associazione  PENTA :                        info@pentamariano.org
Presidente Rosaria Battaglia:               rosaria1958@gmail.com
Amministrazione concorso:                  reuse@pentamariano.org
Sede legale:                                         Via San Martino 76 h – Mariano Comense- Como- Italia
Telefono solo ore serali:                       
338/9439340

DATE DA  RICORDARE
Al più presto inviate l’iscrizione al concorso!

- Dal 1 marzo 2015  al 15 maggio inviare e-mail di iscrizione (ATTENZIONE : avete tempo entro il
22 maggio per avere l’opera finita e poi inviare l’adesione modello A)

- Entro il 22 maggio 2015 ore 24, invio 2 foto e scheda di adesione modulo A .
- Dal 28 maggio 2015 comunicazione delle opere selezionate per la mostra.
- Dal 30 maggio  al 3 giugno 2015 consegna fisica delle opere per l’esposizione presso la location.
- Dal 6 al 20 giugno 2015  messa in mostra delle opere selezionate. 
- Il 6 giugno 2015 (sabato) inaugurazione alle ore  11 
- Il 20 giugno 2015  (sabato) attribuzione premi e targhe e consegna catalogo
- Dal  22 al  27 giugno 2015 mattina  e pomeriggio,  ritiro delle opere eccetto le  tre  vincitrici  che

verranno traslocate nelle diverse location. 
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Normativa sulla privacy

Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati 
personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per partecipare. Le informazioni custodite 
nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione alla mostra e per l’invio del materiale informativo.
E’ prevista la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dalla legge 675/96 sulla 
tutela dei dati personali.

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. In relazione al D.lgs. 
196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i 
partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso stesso e 
accettano implicitamente le norme del presente regolamento. Il responsabile del trattamento dati è 
associazione Penta – Mariano Comense.

                                                                                                                         La Direzione Artistica di

ASSOCIAZIONE PENTA

ALLEGATI:

ALLEGATO A  modulo di adesione al concorso,   2 pagine

Ed infine, da parte della presidente dell’associazione Penta:

L’ultima regola che dovrete tener presente è:   divertitevi e lavorate con passione!   

Solo così il vostro lavoro sarà più interessante e la vostra esperienza, comunque vada, sarà positiva.

E poi… lo dico per voi e lo dico per me:

“…mirate alla luna, mal che vada avrete visto le stelle ! ”.   Buon lavoro a tutti i creativi!

Il presidente: Rosaria Battaglia
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(inviare il modulo firmato e scannerizzato)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE        –          MODULO A        pag. 1

CONCORSO 2015

“REUSE: NUTRITION FOR PLANET”

IL MODULO DELL’ADESIONE “A” VA PRESENTATO INDEROGABILMENTE ENTRO IL 22 MAGGIO
2015 UNITAMENTE ALLE TRE FOTOGRAFIE DELL’OPERA ESEGUITA PER PARTECIPARE AL

CONCORSO, 

si prega di compilare la scheda in ogni sua parte rispedirla via e-mail all’indirizzo: reuse@pentamariano.org

Il sottoscritto, dopo aver precedentemente inviato la scheda di partecipazione, conferma la propria
partecipazione al concorso in oggetto proponendo una propria opera artistica, invenzione o

installazione, inedita e attinente il tema del concorso, risultante dal proprio genio creativo. Dichiara
di essere l’unico creatore dell’opera e di garantirne la sua autenticità:

 Nome/Cognome 
artista_______________________________________________________________

oppure 

 Nominativo del gruppo, seguito dal nome del 
rappresentante_______________________________________________________

 TITOLO DELL’OPERA_______________________________________________

 DESCRIZIONE ___________________________________________________________

 MISURE  

             base, altezza, profondità, volume __________________________________________

 MATERIALE USATO ___________________________________________________________

 TECNICA __________________________________________________________
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MODULO  A      pag. 2

COGNOME E NOME  DEL PARTECIPANTE (artista)

oppure

COGNOME E NOME DEL RAPPRESENTANTE NOMINATO dal gruppo:

______________________________________________________________________________________________

ELENCO DEI COMPONENTI IL GRUPPO

FIRME DI OGNI COMPONENTE DEL GRUPPO.

Con la presente firma i componenti del gruppo confermano di aver eletto come loro rappresentate il signor/la signora,
il quale li rappresenterà a tutti gli effetti:

Domicilio_____________________________________________________________

Numero telefonico/Cellulare______________________________________________

E-MAIL_____________________________________________________________

ALLEGATO alla e-mail oggetto della presente adesione   : 
TRE fotografie a colori della sola opera, senza persone e possibilmente su sfondo neutro.
TRE FOTOGRAFIE DELL’OPERA ESEGUITA  AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
Formato: Jpeg
Risoluzione;: 300 dpi
Peso consigliato: dai 3 ai 5 Mb

Firma_____________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara (ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003) con la presente il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali da parte dell’associazione Penta  che si rendano necessari alla corretta gestione del concorso, di aver
letto e di accettare integralmente tutti gli articoli ed il regolamento del concorso , del quale, il presente modulo A ne è
parte integrante. Responsabile del trattamento dati è l’associazione Penta.

Data _________________

Firma_____________________________________________________________
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