TRACCE D'ARTE GIOVANILE 2022
“Orizzonti di Comunità”
all'interno del progetto europeo

PEOPLE AND PLANET: A COMMON DESTINY
Di seguito le informazioni essenziali relative al bando
A chi è rivolto
A giovani artisti (singoli o collettivi) d’età compresa tra 14 e 35 anni:


residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n.1 o n. 7: Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato
di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Santa Maria Tiberina, Città Di Castello,
Citerna, Montone, Pietralunga, Umbertide



per la sezione street art non viene stabilito il vincolo di residenza.

Dove
I giovani artisti potranno proporre progetti artistici per una delle seguenti location:
Gubbio
1.

Biblioteca Sperelliana, corridoio lato “Informagiovani”

1.

Via del Fiume, letto ed area verde del primo tratto cittadino del Torrente
Camignano – zona ponte di San Martino
Sottopassaggio ascensori di Via XX Settembre

2.

Gualdo Tadino
4. Casa Cajani – Museo degli Antichi Umbri e Museo della Ceramica
Costacciaro
5.

Antico Frantoio dell’olio

Scheggia e Pascelupo
6. Piazzetta di via Mameli
Sigillo
7.

Villa Anita

Il bando individua ulteriori luoghi dedicati specificatamente all'arte urbana (streetart) a:

Gubbio
8. Parcheggio Multipiano di San Pietro - Interni scala lato via di Fonte Avellana
9. Cavalcavia S.S. 219 - Sottopassaggio “anello” zona Zappacenere –
Fossato di Vico
10. Arredo urbano: 5 panchine in Via G. Marconi, nei pressi dell'Antico Lavatoio
comunale, in via dei Gricci nei pressi della Torre dell'Orologio, nei pressi di Piazza Saint
Ambroix, in via Vercata.

Tema e tecniche ammesse
Possono partecipare sia progetti e opere di giovani artisti (come singoli o come collettivi),
che progetti espositivi di classi o gruppi all’interno delle classi. Ogni artista singolo/collettivo
potrà presentare un’unica proposta progettuale.
tema del Bando 2022 è Orizzonti di comunità: immaginare e rappresentare il cambiamento
climatico in atto e il mutamento in divenire di comunità, stili di vita, infrastrutture, luoghi, spazi,
per renderli capaci di resistere ad una “nuova normalità”.
La proposta può essere specificatamente studiata e formulata per uno dei luoghi espositivi sopra
indicati oppure generica.
La partecipazione è gratuita; non sono ammesse proposte rientranti nelle arti performative
(recitazione, canto, ecc..).
Per i primi 7 spazi espositivi non vi sono limiti di tecnica (pittura, scultura, installazione, video,
fotografia, progetto in spazio pubblico, etc.). Per gli spazi n. 8 9 e 10 si richiede un progetto basato
sulle tecniche legate alla streetart.
Per partecipare

E’ possibile inviare le candidature entro il 10 giugno 2022
all’indirizzo protocollo@comune.gubbio.pg.it, con indicato nell’oggetto PARTECIPAZIONE
CONCORSO “TAG . Tracce d ’Arte Giovanile 7^ edizione” all’attenzione dell’Ufficio
Informagiovani, un file .zip non superiore ai 10 megabyte, contenente:


Scheda di adesione e descrizione del progetto



Piccolo portfolio esemplificativo in formato digitale



Fotocopia del documento di identità

Esposizioni e premi
Le esposizioni del TAG si terranno nel mese di Luglio 2022 per 2 settimane.
Per ognuno dei primi 7 progetti espositivi/installazioni è previsto un budget di 150 € lordi; per
ciascuno dei progetti di arte urbana indicati ai punti 8 e 9, l'artista/collettivo riceverà un
contributo di 850,00 euro; per il progetto di arte urbana indicato al punto 10,
l'artista/collettivo riceverà un contributo di 500,00 euro.
Le somme indicate rappresentano un contributo per la produzione delle opere e l’allestimento.
La selezione sarà curata da una Commissione di esperti nominata con apposito atto
amministrativo. La selezione avverrà in maniera distinta per gli spazi indicati dal numero 1 al
numero 10.
La lista dei progetti selezionati verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Gubbio, a
partire dal 15 giugno 2022.
Informazioni
Ufficio Informagiovani, Via di Fonte Avellana, 8 – Gubbio (PG)
Tel. 075 9237502/292 martedì, mercoledì e giovedì 9:00 – 12:00, 15:00 – 18; venerdì 15:00-18:00
progettogiovani@comune.gubbio.pg.it
FELCOS UMBRIA
colomba.damiani@felcos.it

https://informagiovani.comune.gubbio.pg.it/tag-tracce-darte-giovanile-2022-7-edizione/

