
MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna – Fondazione Del Monte 
 
 

NUOVE ARTI 

Concorso nazionale per opere d'arte  

che utilizzino in modo innovativo le tecnologie digitali 

 
 
La Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e il MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna 
indicono un premio destinato alla realizzazione di opere d'arte che utilizzino le tecnologie 
digitali in modo innovativo, sia in termini di linguaggio che produttivi, individuando un rapporto 
ottimale tra mezzi utilizzati e qualità sia tecnica che artistica del progetto. 
 
Il concorso è destinato a giovani autori residenti nel territorio dell’Emilia Romagna, di età non 
superiore ai 35 anni. 
 
Il premio consiste in un contributo in denaro pari a Euro 25.000 (venticinquemila) destinato 
alla realizzazione del progetto artistico presentato. 
 
La selezione dei progetti sarà a cura di una giuria composta da esperti nazionali del settore che 
premierà il miglior progetto artistico e che potrà assegnare due menzioni d’onore ad altrettanti 
progetti ritenuti meritevoli. 
 
La proclamazione del vincitore avverrà entro il 15 Luglio 2009; il premio sarà conferito durante 
una serata di Sotto le Stelle del Cinema in Piazza Maggiore. 
 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Possono prendere parte al concorso progetti di opere di qualsiasi genere che utilizzino 
tecnologie e metodi di produzione innovativi. 
 
Ogni concorrente dovrà presentare i seguenti materiali: 
 
- Scheda di partecipazione compilata e firmata 
- Presentazione (max 3 cartelle)  
- Lettera d’intenti dell’autore   
- Nota sulle specifiche caratteristiche innovative del progetto 
- Piano di Realizzazione 
- Piano Finanziario 
- Lettera d’impegno del /degli artisti alla realizzazione del progetto entro i termini previsti dal 

bando  
 
Il materiale andrà presentato in 5 copie cartacee corredate dalla scheda d’iscrizione e da un CV 
dell’autore, o degli autori. A discrezione, potrà essere allegato un breve show reel di opere già 
realizzate o uno show reel del progetto. Il materiale cartaceo andrà presentato anche in 
formato elettronico (CD o DVD). 
 
Sono ammessi progetti presentati da uno o più autori, purchè tutti di età non superiore ai 35 
anni alla data del 15 Giugno 2009, nonché residenti in Emilia Romagna. 
 
Il progetto vincitore e gli eventuali due progetti meritevoli delle menzioni d’onore verranno 
proclamati entro il 15 luglio 2009. 
 
Il progetto premiato dovrà essere realizzato entro un tempo già chiaramente identificato nel 
piano produttivo e comunque dovrà essere completato non oltre il 30 giugno 2011, pena 
decadimento dell’erogazione del premio stesso. 



 
Il premio andrà a coprire le spese di realizzazione concordate, e decadrà qualora l’opera non 
venga realizzata o qualora l’opera realizzata non abbia le caratteristiche di innovazione 
contenute nel progetto. 
 
L’erogazione del contributo e le modalità di sostegno alla post-produzione saranno regolati da 
apposito accordo tra MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, il soggetto vincitore e  
eventuale/i produttore/i. 
 
Dei progetti pervenuti verrà effettuata una pre-selezione sull’idoneità al concorso. 
 
I giudizi del comitato di preselezione e della giuria sono insindacabili. 
 
Il materiale dovrà essere inserito in un unico plico contente l’intera documentazione, che deve 
essere recapitato, alternativamente, tramite raccomandata A.R. a mezzo servizio di  Poste 
Italiane SpA, o raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata, o a mano, a: 
 
MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna 

Via Don Minzoni, 14 - 40121 Bologna 

 

Il plico dovrà indicare. oltre al mittente ed al destinatario, la dicitura “Premio Nuove Arti”,  
ed essere chiuso in modo da assicurare l’impossibilità di visione dei documenti contenuti prima 
della formale apertura. Il Plico dovrà giungere entro il termine perentorio del 15 Giugno 2009 
(NON farà fede il timbro postale). 
 
La Fondazione e il MAMbo declinano ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra 
natura che impediscano il recapito del Plico entro il giorno e l’ora sopraindicati. 
 
La documentazione che dovesse pervenire dopo la scadenza del termine non sarà presa in 
esame e sarà trattenuta a disposizione degli autori fino a giorni 15 dalla data di comunicazione 
della graduatoria finale; trascorso tale termine Fondazione e il MAMbo non risponderanno della 
custodia dei materiali. 
 
Per info tel 051 6496611 
Email: nuovearti.mambo@comune.bologna.it 
www.mambo-bologna.org 
 
Le copie DVD delle opere pervenute ed i progetti ammessi al concorso verranno trattenuti e 
conservati nell’archivio del MAMbo. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
 
 

___________________________ 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Titolo del progetto ____________________________________________________________ 
 
Tecnologie utilizzate___________________________________________________________ 
 
Produzione __________________________________________________________________ 
 
Contesto di presentazione (se opera site-specific) ___________________________________ 
 
Durata ___________________ Anno __________ 
 

AUTORI (*) 

 
Nome ______________________________ Cognome ________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

Cap ___________  Città _______________________________________________________ 

Tel ______________________Cell.________________ 

E-mail ___________________________________ 

 
Nome ______________________________ Cognome ________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

Cap ___________  Città _______________________________________________________ 

Tel ______________________Cell.________________ 

E-mail ___________________________________ 

 
Nome ______________________________ Cognome ________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

Cap ___________  Città _______________________________________________________ 

Tel ______________________Cell.________________ 

E-mail ___________________________________ 

 
 
(*) Il primo tra gli autori indicati sarà assunto come referente per ogni comunicazione relativa 

al Premio. 
 
I sottoscritti ai sensi degli art. 7 e 11 della legge 675/96, dichiarano di essere compiutamente 
informati delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella 
scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati del Premio. 
 
Data __________________________                            Firme degli autori 
 

 


