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Chiasso, 1 dicembre 2021

Concorso per mostra Stanze dell’arte 2022
m.a.x. museo, Comune di Chiasso, Rotary Club
Bando di concorso
Il Centro Culturale Chiasso, Comune di Chiasso, con la collaborazione e il patrocinio del Municipio
di Chiasso e la collaborazione del Rotary Club, indice un concorso con l’intento di promuovere l’arte
contemporanea e di individuare nuove personalità emergenti. Il progetto prende il nome dal concetto
di “stanza dell’arte” o “stanza d’artista”, inteso come spazio fisico ma anche concettuale,
dell’interiorità e della creatività. L’idea, infatti, è che diversi giovani artisti si esprimano in varie
tecniche, dalla grafica alla pittura, dalla fotografia, alla scultura, al video artistico.
Il concorso nasce a seguito della mostra Le Stanze dell’arte. Creazione artistica nelle giovani
generazioni, un progetto ideato dalla Direzione del m.a.x. museo e curato da Antonio d'Avossa e
Nicoletta Ossanna Cavadini durante il 2020, per offrire a giovani artisti l’opportunità di presentare le
loro creazioni, in un momento particolarmente complesso per il mondo della cultura e non solo, quale
è stato (ed è tuttora) il periodo della pandemia.
Il presente concorso è rivolto a giovani artisti nati fra il 1982 e il 2002, domiciliati nel Cantone Ticino
o nel Cantone dei Grigioni e iscritti a Istituti Superiori d’indirizzo artistico, SUPSI - Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana, CSIA - Centro scolastico per le industrie artistiche,
Accademia di architettura di Mendrisio (Università della Svizzera italiana), Accademie di Belle Arti
ecc., oppure che siano in possesso di un diploma di scuola in ambito artistico.
Il concorso ha come tema quello scelto dal Centro Culturale Chiasso per la stagione artistica ed
espositiva del 2021-2022, ossia “genesi”. Tale tema potrà essere interpretato e declinato come ogni
artista vuole, purché motivando la scelta fatta. Per quanto riguarda le tecniche, sono ammessi
disegni, dipinti, sculture, video, installazioni, grafiche, calcografie, fotografie.

Ogni partecipante può presentare una o più opere (al massimo 3), purché inedite.
Le dimensioni massime consentite sono: cm 200 x 300 x 200 (h x l x p).
La partecipazione al concorso è gratuita.
I concorrenti dovranno inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito del Centro Culturale Chiasso
www.centroculturalechiasso.ch/spazio-officina o dal sito del Comune di Chiasso www.chiasso.ch
completa di tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, indirizzo e autocertificazione di residenza
e copia di un documento di identità (passaporto o carta d’identità), scuole frequentate con
documento di iscrizione a un Istituto Superiore d’indirizzo artistico, eventuale partecipazione a
mostre, scheda delle opere presentate (con titolo, dimensioni e relativi massimali assicurativi) tramite
posta prioritaria, indicando come oggetto:
Concorso per mostra Stanze dell’arte
c/o m.a.x. museo, Via Dante Alighieri 6, CH-6830 Chiasso
entro e non oltre il 21 gennaio 2022.
Gli artisti le cui candidature non saranno rispondenti ai requisiti saranno avvisati tramite e-mail.
La consegna delle opere dovrà avvenire venerdì 18 febbraio 2022 (dalle ore 14.00 alle 18.00)
e sabato 19 febbraio 2022 (ore 10.00-13.00) presso lo Spazio Officina a Chiasso.
Le opere dovranno essere imballate (con la relativa scheda applicata sopra), munite di attaccaglia
o comunque pronte per l’allestimento (per le installazioni sarà eventualmente richiesta la
collaborazione dell’autore). Nel caso delle videoinstallazioni, saranno a disposizione i mezzi
audiovideo del Centro Culturale Chiasso; in alternativa l’artista può fornire i media necessari per una
corretta visione. Le spese di trasporto sono a carico dell'autore. Solo le opere esposte in mostra
verranno assicurate. Eventuali danni da trasporto o maneggiamento non sono imputabili al Comune
di Chiasso o ai curatori. La giuria, composta da personalità del mondo della cultura e in particolare
dell’arte, esaminerà il materiale pervenuto ed effettuerà una selezione delle opere che saranno
ritenute idonee per la relativa mostra il cui allestimento, a cura degli organizzatori, si farà presso lo
Spazio Officina nel giorno 8 marzo 2022.
La conferenza stampa di presentazione della mostra è prevista per giovedì 10 marzo 2022 alle ore
11.00 allo Spazio Officina alla presenza dei 3 vincitori. L’inaugurazione si terrà sabato 12 marzo
2022 alle ore 17.30 sempre allo Spazio Officina, dove la mostra sarà quindi visibile da domenica
13 marzo a domenica 27 marzo 2022.
La giuria deciderà l’assegnazione dei premi che verranno corrisposti ai primi tre artisti classificati.
La giuria è così composta:
PRESIDENTE:

-

Marco Franciolli, già direttore MASI, Lugano

COMMISSIONE:

-

Antonio d’Avossa, già professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di
Brera.
Chasper Pult, linguista, docente universitario e animatore culturale svizzero di lingua retoromancia
Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice m.a.x. museo e Spazio Officina di Chiasso
Gianmarco Torriani, artista, ex Presidente Rotary Club Mendrisiotto

Ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio in denaro elargito dal m.a.x. museo Chiasso,
rispettivamente:
1° premio
2° premio
3° premio

CHF 1’500.CHF 1’000.CHF 500.-

Le opere premiate andranno a far parte della collezione d’arte del Comune di Chiasso.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili; non verrà tenuta nessuna corrispondenza
in merito.
Le opere non esposte verranno restituite il 24-25 febbraio 2022 presso lo Spazio Officina dalle
ore 14.00 alle 18.00. Gli interessati saranno avvisati per e-mail e dovranno ritirare le opere in dette
giornate, dopodiché esse verranno immagazzinate e la data della restituzione dovrà essere stabilita
a seconda delle esigenze del Centro Culturale Chiasso.
Le opere da restituire a fine mostra dovranno essere ritirate nei giorni mercoledì 30 e giovedì 31
marzo 2022 (dalle ore 14.00 alle 18.00) presso lo Spazio Officina.
Ogni candidato concede agli organizzatori (m.a.x. museo e Comune di Chiasso) i diritti di
riproduzione delle opere, ai fini dell’archiviazione e dell’eventuale divulgazione delle stesse e della
pubblicazione del catalogo.
L’esposizione è in calendario del Centro Culturale Chiasso con le seguenti date:
Spazio Officina
Le stanze dell’arte / Premio giovani artisti
Genesi creativa
inaugurazione: sabato 12 marzo 2022, ore 17.30
domenica 13.03.2022 a domenica 27.03.2022

PREMIO STANZE DELL’ARTE 2022
M.A.X. MUSEO
E COMUNE DI CHIASSO
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Scaricare il bando di concorso e il formulario di iscrizione dal sito del
Centro Culturale Chiasso www.centroculturalechiasso.ch/spazio-officina o
dal sito del Comune di Chiasso www.chiasso.ch.
2. Compilare il formulario di iscrizione allegando i documenti richiesti.
3. Inviare per posta prioritaria in busta chiusa a
Concorso Stanze dell’arte 2022
c/o m.a.x. museo Via Dante Alighieri 6
CH-6830 Chiasso
allegando la seguente documentazione:
- formulario di iscrizione
- fotocopia di un documento di identità (passaporto o carta d’identità
recto/verso)
- autocertificazione di residenza
- certificato di iscrizione e /o diploma a Istituto Superiore Universitario con
indirizzo artistico
4.

Termine di iscrizione: 21 gennaio 2022

5. Consegna opere: venerdì 18 febbraio 2022 (dalle ore 14.00 alle 18.00) e
sabato 19 febbraio 2022 (ore 10.00-13.00) presso lo Spazio Officina, Chiasso
Nota bene: ogni opera deve essere imballata, con scheda applicata sul retro e
munita di attaccaglia. Le videoinstallazioni devono recare le indicazioni
relative all’esposizione delle stesse.

Per informazioni potete rivolgervi a:
m.a.x. museo.
Via Dante Alighieri 6
CH-6830 Chiasso
Tel. +41 (0)58 122.42.52
eventi@maxmuseo.ch (subject della mail: “Premio Stanze dell’arte 2022”)
www.centroculturalechiasso.ch

