
                               
 
 
 
Bando Premio Italiano d'Arte  “FACTORY&WINE” prima edizione 
  
Art. 1 – Finalità 
L’Associazione Culturale PENSIERO LIBERO, in collaborazione con il Consorzio 

Eccellenze di Langhe Monferrato e Barolo indice la 1° Edizione del Premio Italiano Arte 
Factory&Wine finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’Arte Contemporanea e 
del Vino d’Eccellenza dei territori di Langhe-Roero e Monferrato, Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità UNESCO. 
Il concorso non prevede l’assegnazione di premi in denaro, ma l’allestimento di 
un’importante esposizione collettiva nel centro 8 Gallery Lingotto e la pubblicazione delle 
opere vincitrici su etichette destinate a bottiglie di vino prodotte da aziende rappresentate 
del Consorzio Eccellenze. 
Il tema del premio è “IL VINO”; un’unica sezione che annovera: pittura, scultura, arte 
fotografica, arte virtuale, grafica digitale, arte ambientale e paesaggistica.  
 
Art. 2 – Criteri di ammissione 
Il concorso è aperto agli artisti di tutte le regioni e non ci sono limiti di età. 
In  tutte le sezioni le dimensioni massime consentite comprensive di tutto  sono 100x190. 
Il polittico è considerato “opera  unica”, pertanto la sua dimensione totale deve rispettare 
le misure  sopra indicate. Criteri  fondamentali di selezione saranno la ricerca, la qualità e  
l’originalità delle opere (possono essere presentate opere non inedite). 
 
• PER CHI SI ESPRIME NELLA PITTURA 
Sono  ammesse opere pittoriche realizzate con qualsiasi tecnica e supporto  (olio, acrilico, 
tempera, acquerello, vernice, smalto, spray,  inchiostro, etc.). 
  
• PER CHI SI ESPRIME NELLA FOTOGRAFIA 
Sono ammesse opere fotografiche analogiche, digitali e fotografie elaborate digitalmente; 
presentate su qualsiasi tipo di supporto (carta, metallo, vetro, pietra, materiali plastici, 
proiezioni, etc.). 
  
• PER CHI SI ESPRIME NELLA DIGITAL ART 
Sono  ammesse opere di arte digitale interamente realizzate al computer e  opere realizzate 
da sorgente fotografica purché l’intervento digitale  sia strutturale; presentate su qualsiasi 
tipo di supporto (carta,  metallo, vetro, pietra, materiali plastici, proiezioni, etc.). 



  
• PER CHI SI ESPRIME NELLA GRAFICA 
Sono  ammesse opere di grafica realizzate con le seguenti tecniche: grafite,  carboncino, 
penna, china, calcografia (acquaforte, acquatinta,  puntasecca, bulino, vernice molle, 
maniera nera, carborundum),  xilografia, linoleografia, serigrafia, litografia e opere 
eseguite in  tecniche affini. 
 
• PER CHI SI ESPRIME NELLA SCULTURA 
Sono ammesse opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico. Le misure 
massime consentite sono: base1 metro, profondità 1 metro, altezza 1,5 metri, non ci sono 
limiti di peso. 
  
 
Art. 3 – Termine e modalità 
Gli artisti interessati possono iscriversi entro il giorno 04 Dicembre 2016 inviando  
Liberatoria scaricabile dal sito www.ilpensierolibero.com  compilando con  Nome, 
Cognome,  Città, email, recapito telefonico e genere artistico e codice fiscale  o 
facendone richiesta di invio per email a osvaldoepaolo@gmail.com . Il documento firmato 
dovrà essere inviato alla suddetta email. 
Saranno ammesse 50 opere per un totale di 50 artisti,  la selezione dipenderà dall’ordine di 
arrivo  dei dati confermanti l’iscrizione.  
Per tutti gli artisti che non conoscono l’associazione “Pensiero Libero” possono visionare 
il sito internet:     www.ilpensierolibero.com , le pagine facebook: 
www.facebook.com/factorypensierolibero/ 
www.facebook.com/Ondesart/ 
www.facebook.com/osvaldo.neirotti 
oppure il canale youtube :  il Pensiero Libero Osvaldo & Paolo 
Specifiche per l’iscrizione: 
 
• INVIO MATERIALE INFORMATIVO 
Breve curriculum vitae dell’artista  (preferibile biografia, max 2000 battute), le immagini 
delle opere in  concorso formato JPG o TIFF. Il file deve essere nominato  specificando nel 
seguente ordine: nome e cognome dell’artista, titolo  opera, anno, tecnica, dimensioni 
(base x altezza). L’invio dovrà essere effettuato tramite email a osvaldoepaolo@gmail.com  
Le opere selezionate verranno posizionate insieme all’artista il 12 dicembre 2017 presso l’8 
Gallery Lingotto ingresso principale area rampa elicoidale.  
  
Art. 4 – Quota d’iscrizione 
La quota di partecipazione al concorso, a parziale copertura delle spese di organizzazione 
ed iscrizione all’associazione, è di € 15,00 
 
Il  pagamento della quota deve essere effettuato in euro, senza oneri di  tasse bancarie o 
commissioni a carico dell’organizzazione. Gli importi  versati non verranno restituiti. Il 
pagamento della quota d’iscrizione  può essere effettuato attraverso i seguenti canali: 
 
        Pagamento tramite ricarica PostePay: 
L'operazione di ricarica PostePay è abbastanza semplice e può avvenire in 4 maniere: 
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 tradizionale, recandosi alle poste e compilare il modello apposito; 

 telematico, ricarica da una carta postepay all'altra; 

 telematico, ricarica da BancoPosta Click a carta postepay; 

 cellulare, ricarica da Sim Mobile a carta postepay. 
Il servizio di ricarica on-line è disponibile tutti i giorni dalle ore 00:15 alle 23:45. La 
commissione di ricarica pari a 1,00 euro è a carico del committente. 
Numero carta Postepay per ricarica:  4023 6006 72798792 

Intestatario carta Postepay :   Paolo Piccirillo 
 
         Contanti: 
Recandosi alla sede dell’associazione Pensiero Libero  Via Sabaudia 25 Torino (Vaniglia) 
Negli orari: Martedì, Mercoledì e Domenica dalle ore 15 alle 19, dal Giovedì al Sabato dalle 
15 alle 23.  
 
 
Art. 5 – Giuria e selezione 
La selezione delle opere partecipanti sarà effettuata in riferimento all’ordine di arrivo delle 
iscrizioni, saranno ammessi 50 artisti e 5 saranno inseriti nella lista di eventuali sostituti.  
La Giuria sarà composta da due membri dell’associazione Pensiero Libero, due membri 
del Consorzio Eccellenze e da un’artista partecipante nella precedente edizione “Galleria 
Aperta” svoltasi al Centro Comm. Le Gru nel 2016. L’artista in questione non è inserito 
nella lista dei partecipanti della manifestazione Factory&Wine. 
 
Art. 6 – Presentazione e trasporti 
Per coloro che abitano fuori dalla provincia di Torino potranno inviare l’opera alla sede 
dell’associazione Pensiero Libero  via Sabaudia 25 Torino  
Sara  cura dell’artista spedire o consegnare personalmente ogni opera  selezionata con 
accurato supporto e munita di tutto ciò che servirà per  esporla. Non saranno esposte 
opere che non rispettino questi criteri. 
Le  spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono  a carico esclusivo 
dei partecipanti.  
 
Art. 7 - Premi 
Fra  le 50 opere selezionate, esposte all’evento inaugurale nella città di Torino (dal 12/12 al  
24/12/2016) presso il centro 8 Gallery Lingotto, verranno scelti 5 lavori che fotografati 
verranno utilizzati come immagini per comporre etichette rappresentative di alcuni 
produttori facenti parte del Consorzio di Eccellenze. 
 
Le  opere degli artisti vincitori dei Premi Speciali resteranno di  esclusiva proprietà degli 
artisti; in caso di vendita l’organizzazione  non percepirà nessuna  commissione e le opere 
invendute saranno a  loro restituite nelle modalità successivamente concordate. 
I  risultati delle selezioni verranno pubblicati sul sito  www.pensierolibero.com e i nomi 
dei vincitori verranno  comunicati in occasione della cerimonia di premiazione. La 
premiazione si terrà presso la sede del pensiero Libero (Factory Vaniglia) il giorno 23 
dicembre 2016.  



L’organizzazione  si riserva il diritto di ampliare il numero dei premi riportandone  notizia 
sul sito web e sulle pagine social. Il  conferimento dei primi premi agli autori delle opere 
nelle varie sezioni  ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera.  
 
Art. 9 – Fasi e scadenze 
- 04 Dicembre 2016 ultimo giorno per l’iscrizione. 
- Entro il 6 dicembre 2016 annuncio delle 50 opere selezionate. 
- Il 12 dicembre 2016 allestimento esposizione. 
- Dal 12 dicembre al 24 ottobre 2016 mostra delle opere finaliste e proclamazione dei 
vincitori per le varie categorie in concorso. 
- 27 dicembre ritiro delle opere.  
 
Art. 10 - Responsabilità 
L’Associazione  Culturale di promozione sociale Pensiero Libero, pur assicurando la 
massima cura e custodia delle  opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali 
furti,  incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi  durante le fasi 
della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di  assicurazione va sottoscritta dall’artista 
stesso ed è a sue spese. 
 
Art. 11 - Consenso 
Ciascun  candidato autorizza espressamente l’Associazione Pensiero Libero  nonché il suo 
rappresentante legale a trattare i dati personali  trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge 
sulla Privacy) e successive  modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini  
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni  partecipante al 
concorso concede in maniera gratuita all’Associazione  Pensiero Libero nonché al suo 
legale rappresentante i diritti di  riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al 
fine della  redazione di materiale promozionale, dell’eventuale pubblicazione sul sito web 
del  premio e delle altre forme di comunicazione  e attività dell’organizzazione.  
Il materiale inviato ai fini della sola iscrizione  non verrà restituito. Gli organizzatori del 
concorso avranno diritto di  decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente 
bando. 
L’organizzazione  si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne  
presenti la necessita comunicandolo sul portale www.ilpensierolibero.com 
L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli 
articoli del presente bando. Il presente bando viene redatto in lingua italiana ed e tradotto 
in altre lingue. In caso di contrasto tra l’originale  redatto in lingua straniera e l’originale 
redatto in lingua italiana  farà fede tra le parti e prevarrà quello redatto in lingua italiana. 
La  traduzione del presente bando non e stata effettuata da un traduttore  professionale 
dal momento che la stessa ha esclusivamente valore  generale. 
 
Per info: osvaldoepaolo@gamil.com oppure Osvaldo Neirotti 3381677137 
Sede Pensiero Libero: Via Sabaudia 25 Torino 
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