
L’Altro Corpo
1.ma Collettiva degli Studenti Accademici

Accademia di Belle Arti di Venezia
Bando di partecipazione e regolamento
Consegna delle opere 5 aprile 2010
Mostra Collettiva

1. La Consulta degli Studenti dell’accademia di Belle Arti di Venezia bandisce la 1.ma 
Collettiva degli studenti, intitolata “L’Altro Corpo”, aperta a tutte le espressioni 
artistiche. La partecipazione è riservata agli studenti regolarmente iscritti 
all’Accademia di Belle di Venezia.

2. “L’Altro Corpo”, a cui fa riferimento il titolo dell’iniziativa, è il volto inteso come luogo 
di sintesi della complessità dell’individuo. Le opere presentate dovranno essere il 
frutto di una ricerca coerente con il tema dell’esposizione. 

3. Gli artisti concorrenti possono proporre un massimo di tre opere e dovranno 
presentare:

o una apposita scheda di notifica per ogni lavoro proposto riportante il nome e 
cognome dell'autore o degli autori, il titolo dell'opera, l'anno di esecuzione, le 
misure, la tecnica e un indirizzo e-mail attivo per le eventuali comunicazioni. 
La responsabilità della veridicità dei dati forniti è a carico dell' artista 
dichiarante.

o una presentazione con breve descrizione dell’opera;
o adeguata documentazione fotografica. 

4. Le sottoscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 5 aprile 2010. 
Sono accettate documentazioni presentate per via telematica (@: 
altrocorpo@gmail.com) oppure in forma cartacea presso l’aula della Consulta nella 
sede centrale dell’Accademia.

5. Sono ammesse opere eseguite con qualsiasi tecnica. Le opere pittoriche non 
dovranno superare la misura di metri 2,50 x 2,50. Le sculture non dovranno 
occupare una superficie superiore ai 3 metri cubi e i 4 metri di altezza. Per le 
installazioni e performances è richiesto un elaborato grafico che ne ricostruisca le 
misure, i termini, i mezzi di allestimento e ne riassuma il significato.

6. Gli artisti selezionati riceveranno comunicazione via e-mail e dovranno consegnare 
le opere originali per l’esposizione il giorno 20 aprile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 
presso il Magazzino del Sale n°3. 

7. La Commissione di Selezione sarà composta da un rappresentante degli studenti e 
da due professionisti della comunicazione giornalistica e curatoriale attivi nel campo 
dell’arte contemporanea. Sarà presente ai lavori di selezione un segretario 
verbalizzante senza diritto di voto.

8. La Commissione giudicatrice sceglierà, tra le opere presentate, quelle ritenute 
meritevoli di essere esposte nella Collettiva che si svolgerà presso il Magazzino del 
Sale 3, dal 26 aprile al 14 maggio 2010, con inaugurazione mercoledì 24 aprile 
2010 ore 14.00.

9. L’imballaggio, reimballaggio e trasporto (andata e ritorno) delle opere selezionate 
sono affidati agli artisti stessi.

10.La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale 
del presente regolamento e il consenso alla riproduzione fotografica o con qualsiasi 
altro mezzo delle opere presentate per qualsivoglia pubblicazione di carattere 
artistico o propagandistico.
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11. Tutte le comunicazioni inerenti la mostra vanno fatte pervenire alla Consulta degli 
Studenti; e-mail: altrocorpo@gmail.com, consulta@accademiavenezia.it .

12. Sulla base dei concetti espressi nel regolamento della Consulta gli obbiettivi 
dell'iniziativa sono legati allo scambio tra studenti aldilà del loro corso di studio. A 
questo scopo è stato attivato il blog http://altrocorpo.blogspot.com dove i 
partecipanti potranno confrontarsi sui temi dell'iniziativa e contribuire condividendo 
materiali di ricerca. Per l'accesso al blog è indispensabile fornire un indirizzo email 
valido ai fini della registrazione.

IMMAGINE GRAFICA
1. La Consulta degli Studenti bandisce un'iniziativa per la realizzazione dell'immagine 

grafica della mostra collettiva “L’Altro Corpo”, aperta anche ai concorrenti della 
Collettiva. 

2. Le proposte grafiche, dovranno riportare la seguente dicitura: "L’Altro Corpo – 
Accademia di Belle Arti di Venezia – 1.ma Mostra Collettiva degli Studenti 
Accademici” e lasciare lo spazio necessario all'inserimento delle date di 
esposizione, dell'orario di apertura della mostra e degli eventuali loghi. I progetti 
dovranno essere presentati nelle stesse modalità delle opere in concorso (v. art. 2 
del bando della collettiva).

3. I progetti dovranno pervenire presso altrocorpo@gmail.com e dovranno essere 
accompagnati da nome, cognome e recapito dell'autore.

4. L’immagine grafica della mostra verrà selezionata, a giudizio insindacabile, dalla 
stessa Commissione giudicatrice della collettiva, la quale si riserva, in sede di 
esecuzione, di concordare con l'autore eventuali modifiche.

5. La proposta selezionata sarà riprodotta sul manifesto, sul banner, sugli inviti e sulla 
copertina del catalogo della Collettiva 2010.

6. La Commissione giudicatrice selezionerà inoltre i 3 migliori progetti di immagine 
grafica presentati, per esporli in un’apposita sezione della Mostra Collettiva.

7. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione del presente regolamento.

Venezia, 1 marzo 2010
La Consulta degli Studenti
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