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Il Poverarte – Festival di tutte le Arti torna nel 2018 con l’edizione 3 1/2.

Questa manifestazione organizzata da un nucleo di associazioni under 30, si pone 
come obiettivo la valorizzazione di tutti i movimenti artistici indipendenti 
che convivono in una delle città più attive a livello artistico d’Italia e di Europa: Bologna.
Il termine Poverarte è un termine ironico che sottende l’espressione “povera arte…”, 
distaccandosi dalla pochezza di contenuti e di qualità dei circuiti 
mainstream e di tendenza. 

Con Poverarte Festival si intende realizzare una rassegna:
_Dove qualunque artista, affermato o alle prime armi, può candidarsi a partecipare 
presentando la propria opera relativa al suo settore espressivo, senza essere 
escluso in partenza perché il suo lavoro è fuori tema o genere.
_Dove l’artista viene valutato per ciò che propone, non per il curriculum.
_Che sia accessibile a tutti, con prezzi d’ingresso agli eventi moderati.
_Generata dal lavoro condiviso di un gruppo di artisti – e sottolineiamo artisti, non 
critici o esperti, differenza essenziale con altri festival, altre giurie, altri selezionatori – che 
lo fanno per celebrare l’arte, non per riempire il portafoglio.

Nel nome della libertà artistica, questa manifestazione vuole promuovere quegli artisti 
che si sono avvicinati alle varie forme artistiche per colmare una personale urgenza 
di comunicazione, che si esprimono dunque per dire qualcosa, non per venderla. 

Siamo consapevoli del valore dell’arte e non vogliamo assolutamente promuovere 
un’arte gratuita, ma ci preme immaginare questo nuovo panorama artistico liberato 
dai mercanti e guidato dagli artisti stessi insieme a persone con grande cultura 
e sensibilità artistica, affinché un giorno non siano le mode a primeggiare nel mercato 
artistico, ma le eccellenze. 

Confermando l’intenzione di voler gettare le basi per la costruzione di questa rete di 
artisti in un nuovo panorama che li metta a contatto non solo fra loro, ma anche con il 
pubblico, ci impegneremo per arricchire il festival con appuntamenti che ne facciano 
oltre che di una vetrina anche un laboratorio, un cantiere.

Questi appuntamenti saranno incontri, workshop, laboratori, che si svolgeranno 
durante tutta la giornata e saranno aperti al pubblico, alcuni gratuitamente ed altri a 
pagamento a prezzi ragionevoli, per permettere una piena accessibilità a tutti gli appassionati. 
Questi appuntamenti serviranno a raccontare e presentare le categorie del festival, 
a valorizzare un’arte consapevole che non si limita al gesto espressivo, ma che sa 
corredarlo di un pensiero, che può essere comunicato, insegnato e anche discusso.
Si vuole promuovere dunque proprio questo gesto artistico che non vuole ridursi a 
singolo vagito, ma che si propone di essere un impulso capace di generare una reazione di 
altri stimoli affinché non si disperda, ma continui ad esistere come parte di una linfa 
vitale, che è poi la stessa funzione dell’arte nella società.
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B A N D O  P o V E R A R T E  _  S E Z I O N E  a r t i  f i g u r a t i v e

Scadenza: 5 marzo 2018 alle ore 23.59 
Mail: artifigurative.poverarte@gmail.com
Sito: www.poverarte.it
Fb: Poverarte - Festival di tutte le arti
Contatti: Nicola Amato 320 7127398

1. OGGETTO
Poverarte Festival 2018 – Festival di tutte le Arti – Edizione 3 1⁄2 (14 - 21 aprile 2018) 
presenta il bando per le Arti Figurative in collaborazione con Checkpoint Charly, 
Laboratorio Artistico Condiviso da 20 artisti con sede a Bologna. 

L’obiettivo del concorso è indagare e approfondire criticamente il tema dell’arte, 
promuovere l’arte contemporanea e gli artisti emergenti, nonché di favorire la produzione 
di opere artistiche. 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Ogni candidato dovrà presentare un progetto site specific da realizzare all’interno 
delle sedi del festival Poverarte a scelta tra Ateliersi, Mercato sonato, Cinema Teatro 
Galliera. Il lavoro dovrà tener conto della morfologia dei luoghi e armonizzarsi 
con l’ambiente circostante, nonché dialogare con esso. 

Il tema del progetto è libero. Tuttavia è di fondamentale importanza tenere in considerazione 
l’effettivo utilizzo di questi spazi anche durante il Festival. 
In particolare:

_Ateliersì, via San Vitale 69.
Durante la durata del Festival lo spazio ospiterà anche performance e altre programmazioni 
del Festival Poverarte. Lo spazio dedicato ad Arti Figurative è la sala “Il nulla”. Per 
informazioni circa gli spazi consultare il sito

_Mercato Sonato, via Tartini 3
Ospita workshop e corsi di varia natura, pertanto l’operazione artistica non deve essere 
di intralcio alle normali attività della sede. Gli spazi disponibili sono: una piccola sala 
espositiva (l’ultima da sinistra delle tre sale denominate “Spazio Laboratori” visualizzabile 
nella piantina) i soffitti (es. con proiezioni), il cortile esterno e l’anticamera dell’ingresso 
diurno (lo spazio tra Ingresso Principale e lo Spazio Musica nella piantina).
Per  ulteriori informazioni sugli spazi vedi allegato fondo pdf  “Foto_Mercato 
Sonato”.
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 http://ateliersi.it/si/spazi/

http://ateliersi.it/si/spazi/


_Cinema Teatro Galliera, via Matteotti 27
La sala di proiezione funzionerà anche durante il corso del Festival. L’operazione artistica 
deve pertanto permettere la consueta programmazione del cinema. Non è consentito 
ridipingere le pareti, piantare chiodi o modificare fortemente la natura dello spazio.
Per informazioni sugli spazi vedi allegato fondo pdf  “Foto_Cinema Teatro Galliera”
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti, artisti singoli o gruppi di 
lavoro, senza limiti di età, nazionalità, titolo di studio, tecniche di realizzazione e linguaggio 
artistico, purché rientri all’interno della sezione arti Figurative (pittura, disegno, scultura, 
grafica, illustrazione, installazione, videoarte).

Non possono partecipare le opere già inviate alla passata edizione del Festival.

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

Invio del file al seguente indirizzo: artifigurative.poverarte@gmail.com
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 14 marzo 2018. 
L’oggetto della mail dovrà riportare il nome del partecipante e la dicitura “Candidatura 
Poverarte Sezione Arti Figurative”.

(*) In allegato alla mail, o tramite wetransfer.com,  il partecipante dovrà inviare un pdf con 
i seguenti elementi:

_titolo del progetto
_indicazione dello spazio scelto
_relazione di max 3000 battute spazi inclusi con la descrizione del progetto 
che comprenda una ricerca sullo spazio scelto, materiali utilizzati, l’analisi di fattibilità, 
indicazione realistica dei tempi di realizzazione, delle pratiche e metodi adottati per la 
realizzazione e almeno 3 immagini del progetto (bozze, schizzi, simulazioni in 
photoshop, rendering)
_biografia, recapito (telefono, domicilio, mail, link utili) e curriculum artistico 
dell’autore (o degli autori quando si tratta di gruppo di lavoro).

4. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da due giurie diverse: la prima giuria selezionerà 3 progetti 
site specific; un’altra premierà il migliore dei tre lavori, decretando il vincitore finale. Le 
giurie saranno composte da artisti e personalità competenti ed esperti del settore.
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5. FINALITÀ E PREMIAZIONE
Verranno selezionate tre opere site specific che verranno esposte durante i giorni 
del Festival.  Tra i tre finalisti verrà inoltre scelto un vincitore che si aggiudicherà il 
premio Poverarte sezione Arti Figurative.

Il premio consiste nella residenza artistica all’interno del Laboratorio 
Artistico Condiviso Checkpoint Charly per la durata di un due settimane 
(luglio/agosto/settembre): l’artista (o il gruppo di lavoro) potrà realizzare una produzione 
artistica coerente con la propria ricerca utilizzando uno spazio adeguato alle proprie 
esigenze. Inoltre alla fine del mese concordato è prevista una mostra personale all’interno 
della sala espositiva del Checkpoint Charly. 

NB: I materiali sono interamente a carico degli artisti selezionati. Non sono previsti 
rimborsi.

6. DIRITTO D’AUTORE
L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato di 
opere coperte da diritto d’autore.
Ciascun partecipante è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali 
diritti d’autore di terzi e dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti nelle opere 
artistiche proposte.
I video ed i materiali presentati entreranno a far parte dell’archivio del concorso. 
L’organizzazione del Festival si riserva in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione 
delle opere pervenute e del materiale annesso a scopo archivistico, divulgativo, 
promozionale, didattico e cultu-rale.
Tutti i diritti relativi alle opere restano comunque di proprietà dell’autore (L. n. 633/1941 
e s.m.i.). I partecipanti autorizzano la divulgazione delle opere e la loro diffusione, anche 
in parte, per gli scopi sopra indicati. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
integrale del presente bando.

Bologna, gennaio 2018

Di seguito
LE FOTOGRAFIE DI MERCATO SONATO

E CINEMA GALLIERA.
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Cinema Galliera 1/4 - Foyer, angolo snack

LE FOTOGRAFIE DEI LUOGHI DEL FESTIVAL

Cinema Galliera 2/4 - Foyer
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Cinema Galliera 3/4 - Platea 293 posti

Cinema Galliera 4/4 - Sala
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Mercato Sonato 1/6 - esterno

Mercato Sonato 2/6 - esterno
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Mercato Sonato 3/6 - piantina

Mercato Sonato 4/6 - soffitto
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Mercato Sonato 5/6 - soffitto

Mercato Sonato 6/6 - soffitto

Clicca qui per le foto di ATELIERSì
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