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Art. 1 - Il Festival

Borderline Arte Festival è un’iniziativa culturale che promuove attività artistiche contemporanee
attraverso forme di partecipazione, collaborazione e contaminazione tra realtà diverse.
Il Festival, organizzato dall’Associazione culturale Borderline, si svolgerà il primo weekend di
settembre, coinvolgendo l’intera Città di Varallo, nota per la sua ricca tradizione artistica, il sito
UNESCO del Sacro Monte e le bellezze naturalistiche alpine in cui si inserisce.
L’intero progetto è immaginato come una matassa che si srotola per i luoghi simbolo del
territorio, intrecciando passato e presente in un dialogo che dilata i confini temporali, creando un
vero e proprio museo diffuso in cui i visitatori possono muoversi, coinvolti da installazioni site
specific, mostre e performance live.

Titolo V edizione Borderline Arte Festival 2023:
"TIME OUT"

Nel linguaggio sportivo indica l’interruzione di un momento di gioco, in genere perdente.
In senso lato è entrato nel lessico comune a indicare la pausa da un’attività, in particolar
modo di lavoro o di studio.

Time-out diviene l’urlo dei bambini che interrompono il gioco, la pausa di silenzio durante
le riunioni, il momento di riposo durante un allenamento, ma anche il grido del nostro
pianeta che chiede di essere ascoltato, difeso, salvaguardato, quello delle minoranze, di chi
chiede giustizia, di chi chiede libertà.

Time-out è la sfida che possiamo muovere a noi stessi, quella di fermarci, disconnetterci,
ascoltare, fare i conti, prendere coscienza, rallentare il passo, darci una nuova opportunità,
immaginare una partita diversa.
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Art. 2 Residenze artistiche

Giunta alla quinta edizione, Borderline Arte Festival propone una rassegna d’arte diffusa sul
territorio in cui le opere verranno concepite e installate in luoghi specifici proposti nel Comune
di Varallo. Borderline Arte Festival è alla ricerca di 5 proposte artistiche progettuali per
interventi site specific da realizzare durante il primo fine settimana di settembre 2023.

L’Associazione Borderline, curatrice del Festival, metterà a disposizione di ciascuno dei 5
progetti selezionati:

- un importo di 1000 euro a residenza (importo netto) per ideazione, produzione,
materiali, installazione , posizionamento ed eventuale smontaggio.

- spazio per la produzione dell’opera;
- alloggio in mezza pensione per l’intera durata della residenza (per un massimo di 3

giorni/2 notti a partire da domenica 27 agosto fino a domenica 3 settembre 2023) e
per un massimo di 2 persone in caso di collettivi o gruppi informali;

- supporto organizzativo per eventuali incontri col pubblico o con la stampa;
- supporto logistico.

Tutti i costi di trasporto e spedizione dell’opera saranno coperti dai partecipanti. Gli artisti sono
pienamente responsabili per la gestione, assicurazione e spedizione delle loro opere d’arte.

La presenza all’allestimento, al montaggio e al posizionamento dei lavori selezionati è
obbligatoria e sarà da fissare tra lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre 2023.

I progetti selezionati saranno ospitati in residenza ognuno presso uno dei seguenti luoghi di
alto valore storico-culturale: ogni Artista potrà proporre un progetto da realizzare in uno
dei punti identificati qui a seguire:

- Ansa del torrente Mastallone sotto al Ponte Antonini e lungo fiume
- Ponte Antonini
- Sacro Monte di Varallo - Piazza dei tribunali
- Sacro Monte Portico di Pilato
- Villa Virginia, parco
- Villa Durio, parco
- Portico della Collegiata di san Gaudenzio in Piazza Vittorio
- Supporti cartelloni di affissione pubblicitaria
- Piazzale di Santa Maria delle Grazie
- Piazza Calderini, /contrade storiche

sul sito www.artefestival.it sono disponibili le presentazioni delle location.

Vi invitiamo a leggere questi documenti con attenzione prima di indicare il sito dove
l’opera sarà installata in caso di selezione. I tecnici e la giuria di Borderline Arte Festival si
riservano la possibilità di proporre l’eventuale spostamento in un’altra location in caso di
progetti meritevoli operanti sul medesimo contesto.

Sopralluoghi: le location presentate sono spazi pubblici aperti, liberamente accessibili per
sopralluoghi.
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Art. 3 Criteri di valutazione

La suddetta Call for Artists è aperta a tutti gli artisti contemporanei, senza vincoli di età. Si
possono proporre progetti attinenti alle seguenti categorie:

● Pittura / Disegno
● Scultura / Installazioni
● Fotografia
● Land Art
● Video Art/Light mapping
● Performance Art
● Mixed Media Art
● Illustrazione
● Street Art

Verranno valutate le capacità estetiche e concettuali, di dialogo con la storia, la natura e
l’identità del territorio alpino in cui si inserisce l’intervento, che si sviluppa in intorno al
sito UNESCO del Sacro Monte di Varallo, e il dialogo con il sito specifico selezionato
(elenco delle location disponibili riportato all’art. 2).

La giuria è composta da membri esterni all’Associazione culturale Bordeline che selezioneranno
le opere destinate ad essere esposte negli spazi previsti secondo i seguenti criteri:

1) Tematica

Sapere interpretare, in maniera libera e personale, il titolo della V edizione : “TIME-OUT”.
Relazionarsi con il contesto in cui andrà collocata l’opera.

2) Qualità e Originalità

Dimostrare qualità e originalità artistica, di ricerca formale e progettuale.

3) Fattibilità, Sostenibilità, Dimensionamento, Durabilità, Sicurezza

Presentare un'opera fattibile tecnicamente. Offrire un corretto dimensionamento dell’opera
rispetto alla location: è importante che la proposta sia adeguata alla “scala del paesaggio”.

La giuria potrà proporre anche ad artisti meritevoli e non selezionati per la residenza,
l’eventuale esposizione presso altri spazi dedicati alle esposizioni del Festival



Art. 4 – Tassa d’iscrizione

La tassa d’iscrizione, che coprirà parte dei costi di segreteria, è fissata in Euro 20 (venti).
La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in euro (€) e i candidati saranno responsabili delle
spese di commissione o di cambio bancario. La tassa d’iscrizione non è rimborsabile anche nei
casi di non selezione.

Il metodo di pagamento accettato è il bonifico bancario:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BORDERLINE
Banca BANCO BPM, agenzia di VARALLO

IBAN: IT05U0503444900000000000185

CAUSALE DA INSERIRE : CALL FOR ARTISTS - NOME E COGNOME

Attenzione, l’iscrizione verrà ritenuta completata una volta avvenuta la conferma del pagamento,
pena esclusione dalla selezione.

Art. 5 – Termini e Condizioni

Per partecipare al bando gli artisti/e dovranno candidarsi inviando una mail con oggetto
“CANDIDATURA_RESIDENZE BORDERLINE ARTE FESTIVAL” all’indirizzo email
borderlineartefestival@gmail.com entro e non oltre la mezzanotte del 31 maggio 2023
corredata dei seguenti materiali:

- Tavole di Progetto / massimo 2 in formato A4 O A3 (ogni artista è libero di presentare il
progetto come meglio crede) ;

- Breve relazione dell’opera presentata (massimo 3000 caratteri spazi inclusi)
- Portfolio opere realizzate
- Biografia artistica (massimo 1500 caratteri spazi inclusi)
- Ricevuta di pagamento della tassa di segreteria tramite bonifico bancario.

- formati ammessi .pdf o Jpeg

I risultati verranno comunicati entro il 30 giugno 2023 agli artisti selezionati e
successivamente pubblicati sul sito www.artefestival.it . Verrà data notifica individuale
solamente agli artisti/e selezionati. L’installazione delle opere e la residenza avverrà da lunedì
28 agosto a venerdì 1 settembre 2023. La permanenza delle opere verrà concordata con
l’organizzazione in base alle disponibilità logistiche.

Per informazioni inviare una mail con oggetto “INFORMAZIONI BANDO RESIDENZE
BORDERLINE ARTE FESTIVAL” alla mail borderlineartefestival@gmail.com entro il 30
maggio 2023.
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Art. 6 – Foto e Immagini
Le opere d’arte selezionate saranno pubblicate online su www.artefestival.it e sui social media.

Art. 7 – Responsabilità civile e Assicurazioni

L’Associazione Culturale Borderline garantirà la massima cura delle opere d’arte in sua
custodia. Tuttavia, non si riterrà responsabile per furto, incendio o danni alle opere d’arte o
persone che potrebbero verificarsi durante l’organizzazione dell’evento.

Qualsiasi richiesta di assicurazione deve essere presentata direttamente dai partecipanti.

Art. 8 – Condizioni legali

Gli artisti partecipanti autorizzano l’Associazione Culturale Borderline e i suoi rappresentanti
legali a utilizzare i propri dati personali secondo la legge italiana sulla privacy (GDPR 679/16 e
Decreto 101/2018), incluso l'accesso alle banche dati gestite dall’organizzazione. I partecipanti
accordano tutti i diritti di riproduzione delle opere e dei testi presentati, gratuitamente,
all’Associazione Culturale Borderline e al suo rappresentante legale, per la pubblicazione del
catalogo, la pubblicazione sul sito dell’evento e ogni altra forma di comunicazione, la
promozione e le attività dell’Organizzazione.

Gli organizzatori della manifestazione hanno diritto di porre una decisione finale o qualunque
tipo di cambiamento su qualsiasi decisione non specificata nelle presenti regole di concorrenza.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare tali regole di concorrenza, se è necessario.

La registrazione e la partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione di
queste regole.

ASSOCIAZIONE CULTURALE BORDERLINE

Via Osella 11

13019 Varallo / VC


