LaScalArt youth artist contest - 1° edizione 2018
La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society, con il sostegno
dell’associazione “Cento Amici del Libro” e della Campi 1898 - Tipografia in
Monotype, ed il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera, indicono il bando
di concorso per il premio LaScalArt finalizzato alla promozione e valorizzazione
dei giovani artisti.
Art. 1 - CRITERI DI AMMISSIONE DEL CANDIDATO
Al concorso possono accedere tutti gli studenti attualmente iscritti e/o diplomati
all’Accademia di Belle Arti di Brera dipartimento Arti Visive, nati dal 1988 in poi.
Art. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE DELLE OPERE AL CONCORSO
Ogni candidato dovrà presentare alla giuria, con le modalità di cui al successivo
art. 5, due sue opere, ispirate all’analisi e alla ricerca dei “linguaggi espressivi”, con
le seguenti caratteristiche:
-

un’opera incisoria (senza vincoli di tecnica e di misure);

-

un’opera xilografica le cui misure siano comprese tra i cm 7 e i cm 28 di base e i
cm 6 e i cm 18 per altezza con uno spessore massimo della matrice di cm 2,35 in
legno di testa o di filo.
Al candidato sarà richiesto l’invio di un portfolio immagini di almeno 5 opere, oltre
alle opere in gara. Le immagini delle opere del portfolio dovranno essere 2
immagini di opere a scelta (pittoriche, scultoree, ecc.) e 3 immagini di opere di
grafica. Verrà inoltre richiesto l’invio di un curriculum vitae aggiornato del
candidato.

Art. 3 - GIURIA
 ELIZABETH ARO (artista, Milano)
 RODOLFO CAMPI (tipografo, Milano)
 EDOARDO FONTANA (artista, Milano)
 GIUSEPPE LA SCALA (avvocato, Milano)
 ANNA MARIANI (docente Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano)
 FRANCO MARROCCO (direttore Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano)
 MARCO MEMEO (artista, Torino)
 SANJA MILENKOVIC (artista, Milano)
 LAURA TIRELLI (presidente “Cento Amici del Libro”, Milano)
 FRANCO ZABAGLI (filologo e artista, Gabinetto Vieusseux, Firenze)
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso
è perciò esclusa.
Art. 4 - PREMIO IN PALIO
Il premio per il primo classificato consisterà nella realizzazione di una mostra
personale con almeno sue 20 opere (anche pittoriche, scultoree, ecc.) presso gli
spazi espositivi di La Scala Società tra Avvocati a Milano nel mese di novembre
2018, un catalogo dedicato, a cura di Campi 1898 - Tipografia in Monotype, e
l’acquisto di una delle opere in esposizione.
La giuria selezionerà inoltre le migliori 12 xilografie e le pubblicherà in un’antologia
- a cura di Campi 1898 Tipografia in Monotype - che comprenderà le stampe
originali di dette xilo e una breve nota biografica di ciascun autore.

Art. 5 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE E FASI DI SELEZIONE
Gli artisti possono iscriversi al concorso entro il 30 giugno 2018 attraverso la
compilazione del seguente modulo on line 1
(https://goo.gl/forms/xgcjLIIjtY2AdVBD2).
Il 6 luglio 2018 verranno proclamati i 5 finalisti che, per partecipare alla selezione
finale, dovranno consegnare entro il 12 luglio 2018 - a mani o a mezzo posta
raccomandata - le loro opere (incisione e xilografia) presso La Scala Società tra
Avvocati, Via Correggio 43 a Milano.
Il 24 luglio 2018 sarà proclamato il vincitore.
Anche le 2 opere presentate da ciascuno degli altri 4 finalisti (oltre al primo
classificato) saranno esposte nel corso della mostra dedicata al vincitore del
contest nel mese di novembre 2018.
Art. 6 - RESPONSABILITA’
La Scala Società tra Avvocati, pur assicurando la massima cura e custodia delle
opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di
qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi
della manifestazione.
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N.B: Per accedere al modulo on line sarà necessario effettuare la registrazione allo stesso

tramite un account Google.

Art. 7 - MANLEVA
Con la partecipazione al premio LaScalArt gli artisti:
a) dichiarano e garantiscono la paternità e la piena disponibilità dell’opera nonché la
titolarità esclusiva di tutti i diritti ad essa inerenti;
b) dichiarano che l’opera con la quale partecipano risponde ai requisiti di cui
all’articolo 3;
c) dichiarano di manlevare e tenere indenni i promotori del concorso da qualsiasi
eventuale pretesa che dovesse essere avanzata da terzi in relazione alle opere e/o
loro riproduzione e pubblicazione;
d) autorizzano La Scala Società tra Avvocati e/o i promotori a pubblicare e
pubblicizzare le loro opere e la loro immagine con articoli o servizi;
e) i promotori non rispondono dei danni occorsi all’opera durante il trasporto
derivanti da inidoneità o insufficienza dell’imballo.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione del
presente regolamento che è pubblicato sul sito www.lascalaw.com/lascalart
Per informazioni scrivere a: lascalart@lascalaw.com
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