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PREMIO MARINA DI RAVENNA 2014 
Concorso internazionale di pittura per giovani artisti in residenza 

 

BANDO E REGOLAMENTO 

per la partecipazione  

 
 Ravenna, 28 febbraio 2014  

 
Premessa 
La CAPIT di Ravenna, in collaborazione con il MAR (Museo d'Arte della città), Ravenna 2019 e la Pro Loco 

di Marina di Ravenna, promuove la 58.ma edizione del Premio di pittura Marina di Ravenna. 

Questa edizione coincide con un anno di grande importanza per la città di Ravenna: nel 2014 sarà infatti 
scelta la Capitale europea della cultura 2019 fra le sei candidate che hanno superato la prima selezione, 
tra le quali rientra anche Ravenna. 
 
Il Premio Marina ha sempre cercato il migliore equilibrio tra rispetto dell'identità e slancio innovativo; 
questa stessa ricerca ci sembra oggi una caratteristica saliente della candidatura di Ravenna. 
Anche per questo si è voluto legare in modo diretto l'edizione 2014 del Premio alla candidatura, 

immaginando un ponte ideale e beneaugurante tra Riga (Capitale europea della cultura per il 2014), 
le città della Bulgaria candidate per il 2019 e, appunto, Ravenna. 
Unitamente al presente Bando (indetto per l’Italia), se ne aprono due analoghi, in Lettonia e in Bulgaria, 
per la selezione complessiva di cinque vincitori, di cui almeno uno per ogni Nazione coinvolta. 
I cinque vincitori avranno in premio un mese di Residenza d’Artista, la mostra in una sala personale al 
MAR e la pubblicazione del catalogo.    

Il Premio Marina di Ravenna è patrocinato da: Ministero per i Beni e le Attività culturali, Regione Emilia 

Romagna, Camera di Commercio, Provincia e Comune di Ravenna. 
 
Partecipazione 
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai pittori residenti in Italia che alla data di scadenza del 
bando (31 maggio 2014) non abbiano superato i 35 anni d'età.  
 

Iscrizioni 
Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 31 maggio 2014 utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

A. On-line all’indirizzo eventi@comune.ra.it  
B. Via posta (fa fede il timbro postale) alla Segreteria del Premio Marina c/o CAPIT Ravenna - Via 

Gradenigo, 6 - 48122 Ravenna 
 

Inviando: 

 
1. il modulo di iscrizione, compilato e firmato, allegato al presente bando (o scaricabile alla pagina 

http://www.premiomarina.org) 
2. curriculum vitae e biografia artistica; 
3. almeno cinque immagini di buona qualità - su carta, o su CD rom, o tramite il sistema 

“wetransfer” (http://www.wetransfer.com) - di altrettante opere rappresentative del proprio 

lavoro artistico, con l’indicazione di titolo, tecnica di esecuzione e dimensioni delle opere di 
riferimento;  

4. accrediti e/o referenze di critici o galleristi. 
La documentazione (foto comprese) non verrà restituita. 
 

Giuria 

La selezione dei cinque vincitori del Premio Marina 2014 sarà effettuata da una qualificata giuria 
composta da Claudio Spadoni, Maria Grazia Marini, Beatrice Buscaroli, Vittorio D’Augusta e Pericle Stoppa 

(curatore del Premio).  
A tutti i partecipanti verrà comunicato l’esito della selezione entro il 30 giugno 2014. 
 
Accoglienza dei vincitori  
I cinque vincitori saranno presentati sabato 23 agosto nel corso di una serata culturale a loro dedicata, 

aperta al pubblico e alla presenza di invitati e autorità.  
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Residenza d’Artista 
Ai vincitori saranno offerti: 

- completa ospitalità dal 23 agosto al 22 settembre a Marina di Ravenna; 
- uno spazio idoneo all’interno della Galleria FaroArte in cui realizzare le opere da esporre al MAR, 

secondo il proprio personale progetto espositivo; 
- completa ospitalità dal 12 al 14 dicembre a Ravenna per l’allestimento e l’inaugurazione della 

mostra al MAR. 
 
Atelier d’artista 
Il processo creativo degli artisti nella Galleria FaroArte, trasformata per l’occasione in atelier, si proietterà 
anche verso l’esterno con momenti di apertura a studenti, operatori culturali, appassionati d’arte, 

giornalisti, in un rapporto vivo col territorio. 

I cinque progetti espositivi, a tema libero, svolti in piena libertà stilistica e tecnica, dovranno essere 
riconducibili esclusivamente al linguaggio della pittura. Ogni artista dovrà dotarsi del materiale occorrente 
per il proprio lavoro. 
 
Mostra al MAR  
Le opere realizzate durante la residenza saranno esposte dal 13 dicembre 2014 all’11 gennaio 2015 
al Museo d’arte della città di Ravenna. 

La mostra, che rappresenta il momento più significativo del “Marina 2014”, sarà presentata in anteprima 
nel corso di una conferenza stampa.  
 
Catalogo 
L’esposizione sarà documentata da un catalogo, edito da Capit, contenente la riproduzione delle opere 
esposte, il lavoro preparatorio della mostra e note biobibliografiche degli artisti. 

 

Ritiro delle opere 
Al termine dell’esposizione ogni artista dovrà provvedere al ritiro delle proprie opere, dopo aver 
concordato con l’organizzazione la donazione di una delle opere da destinare agli enti sostenitori. 
 
Norme generali 

- La partecipazione al Premio implica l’accettazione del presente regolamento.  

- La firma della modulistica vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati. 
- Le decisioni della giuria sono insindacabili. 
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi e altri possibili danni di 

qualsiasi natura alle opere o persone che possano verificarsi durante tutte le fasi della 
manifestazione, pur garantendo le opportune misure per la sicurezza delle opere stesse. 

- Per eventuali cause di forza maggiore possono essere apportate modifiche al presente 
bando/regolamento. 

 

Informazioni e Segreteria Premio Marina  
- Capit Ravenna (dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 12.00) 

Via Gradenigo n.6 – 48122 Ravenna 
Tel: +39 0544.591715   
E-mail: capitra@libero.it   www.capitra.it 

 

- Comune di Ravenna – Servizio Turismo ed Attività Culturali 
Via Salara n.8/10 – 48121 Ravenna 
Tel: +39 0544. 482340 
E-mail: jessicaandreucci@comune.ravenna.it 

 
 

Indirizzi Utili  
- MAR Museo d’Arte della città 

Via di Roma 13 – 48121, Ravenna 
 

- Galleria FaroArte  
Piazzale Marinai d’Italia, 21 – 48122, Marina di Ravenna 
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