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Call per Artisti 

“There is no news”

Bando rivolto ad artisti, gruppi, collettivi di età compresa tra i 18 ed 35 anni, che intendono proporre 
un'opera, un'installazione oppure una performance da realizzare in occasione del 18 aprile 2020, 
novantesimo anniversario della giornata in cui “non è successo nulla/There is no news”.

Il 18 aprile 1930 la BBC ha aperto e chiuso il giornale radio dicendo che "oggi non ci sono notizie". Nulla 
successe il 18 aprile 1930. O almeno, nulla che la BBC ritenesse degno di riportare. Il notiziario di quella sera 
si limita infatti ad annunciare: "There is no news". Non ci sono notizie. Per 15 minuti, dunque, viene 
trasmessa una programmazione musicale.

L'innovazione tecnologica ha cambiato la comunicazione ed il ruolo curatoriale nel mondo dell'arte e non 
solo. L'opera/performance/installazione deve proporre un punto di vista, una riflessione oppure un approccio
originale ed innovativo su questo tema.

Ai vincitori sarà corrisposti un premio per la realizzazione della opera/installazione/performance.

Art. 1 Finalità del bando
Il presente bando, promosso dall'associazione culturale S@NGIORGIO 2020, seleziona artisti/gruppi/collettivi 
che propongono un'opera, un'installazione oppure una live performance con particolare attenzione ai 
progetti cross-mediali e multimediali, all’interno dei quali promuovere l’interazione tra media e linguaggi 
differenti (performance, videoproiezioni, fotografie, parole, suoni, testi ecc.) ed alle possibilità espressive 
offerte dalle nuove tecnologie che si basano sull’informatica, sul web, sulla virtualità, sul rapporto uomo-
macchina, sui social media. L'opera/installazione/performance proposta potrà coinvolgere il pubblico ed i 
cittadini dei luoghi ospiti. Sono privilegiati i progetti “site specific”, capaci di svilupparsi in spazi non conformi 
(in particolare spazi espositivi già allestiti, vicoli, cortili interni,) lavorando sul rapporto tra performer, 
pubblico, elementi multimediali e spazi architettonici/urbani.

Art. 2 Periodi e Sedi
L'opera/performance/installazione dovrà essere presentata al pubblico il 18 aprile 2020 ed avere come punto
di riferimento lo spazio espositivo Cavò di via San Rocco 1 a Trieste. L'opera/performance/installazione potrà 
iniziare in un momento precedente e terminare in un momento successivo e coinvolgere spazi fisici diversi, 
anche esterni allo spazio espositivo, oppure virtuali. Lo spazio espositivo Cavò è dotato di una sala espositiva 
di circa 6 metri per 4 con soffitti alti circa 2,55 metri (vedi allegato) e collegata ad uno spazio accessorio.

Art. 3 Partecipanti
Il bando è rivolto a tutte le espressioni artistiche, in particolare performative che utilizzano la multimedialità 
nella loro pratica. È ammessa la partecipazione di gruppi di artisti. Tutti i partecipanti devono essere di entà 
compresa tra i 18 ed i 35 anni ed essere maggiorenni al momento di presentazione del progetto. Gli artisti 
possono essere di qualsiasi nazionalità.
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Art. 4 Principali criteri di selezione
− livello qualitativo, innovazione ed originalità della proposta
− pertinenza e rilevanza rispetto al tema
− fattibilità del progetto
− curriculum artistico
− potenzialità di sviluppo e riproposizione 

Art. 5 Candidature
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via mail all'indizzo sangiorgio2020@gmail.com   entro 
e non oltre le ore 12 del 01 marzo 2020.
Per essere ritenuta valida ogni candidatura dovrà essere corredata di
(a) Progetto >> Composto da (1.a) una immagine in formato A4 a 300 dpi, (1.b) un abstract di massimo 500 
caratteri spazi inclusi ed (1.c) una descrizione del progetto (con eventuale specifiche tecniche), formato A4 di 
massimo 3000 caratteri spazi inclusi. Massimo 5 mb complessivi
(b) Curriculum >> Composto da (b.1) Curriculum vitae inclusi contatti e (b.2) portfolio delle opere, formato 
libero, massimo 5 mb complessivi.
Per ulteriori informazioni l'indirizzo mail è sangiorgio2020@gmail.com

Art. 6 Commissione
Tutti i progetti proposti saranno valutati da una commissione artistica composta da:
Giada Caliendo >> critico e curatore d'arte, ha collaborato con diversi musei in Italia ed all'estero, pubblica su 
riviste di settore e quotidiani nelle pagine culturali
Massimiliano Schiozzi >> direttore del festival multimediale Varcare la Frontiera, editore e presidente di 
Cizerouno associazione culturale
Cristina Sain >> già presidente e CEO dell'Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival
Gabriele Pitacco >> architetto, presidente associazione S@NGIORGIO 2020
Le proposte presentate attraverso il bando potranno subire alcune modifiche, se necessario anche 
sostanziali, a seguito delle indicazioni della commissione.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile, i risultati della selezione saranno resi noti entro il 15 marzo 
2020 tramite e-mail (ai vincitori) e pubblicazione sul sito https://sangiorgio2020.wordpress.com/ 

Art. 7 Condizioni
Gli artisti/gruppi/collettivi dichiarano di possedere la proprietà intellettuale dell'idea e dei contenuti del 
progetto proposto e disporre dei diritti d'autore di quanto proposto. Gli artisti/gruppi/collettivi individuano 
un referente unico per il progetto che è l'unico interlocutore nei confronti dell'associazione organizzatrice.

Agli artisti/gruppi/collettivi selezionati viene corrisposto un premio lordo unico e complessivo di euro 500,00.

L'importo è da intendersi onnicomprensivo, indipendentemente dal numero di membri del gruppo, 
comprensivo di tutte le spese. Sono a carico degli artisti/gruppi/collettivi eventuali costi di vitto, alloggio, 
trasporti, noleggi, spese di agibilità, diritti per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore, materiali, 
supporti e quant'altro necessario alla realizzazione tecnica ed artistica della proposta presentata.

Gli  artisti/gruppi/collettivi autorizzano l'organizzazione a pubblicare tutti i materiali presentati e le immagini, 
audio e video dell'opera/performance/installazione, dando fin dalla presentazione del progetto, la più ampia 
liberatoria all'utilizzo delle stesse citandone i crediti.

I progetti presentati potranno essere pubblicati sul sito e media dell'associazione e dei suoi partner ed 
inoltrati alla stampa per promuovere l'iniziativa in corso ed eventuali iniziative future.
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