CONTEST 2015

PROPONI LA TUA CREATURA FANTASTICA PER
ZOOMAGINARIO 2015,
LO ZOO PARALLELO E IMPOSSIBILE

ZOOMaginario
Lo zoo parallelo e impossibile

Accanto agli animali reali, abitanti naturali di ZOOM, cresce di anno in anno lo zoo parallelo e
impossibile che ospita al suo interno una fauna insolita e misteriosa.
ZOOMaginario, giunto alla sua terza edizione, è un bestiario fantastico di antica tradizione, rivisitato
e realizzato in chiave assolutamente contemporanea attraverso le sculture e le installazioni site
specific di dodici giovani artisti.
Stilizzati e avveniristici oppure simbolici e mitologici, gli inconsueti protagonisti della mostra saranno
ospitati direttamente nelle ambientazioni tematiche del bioparco, accompagnando i visitatori dalle
meraviglie del contesto naturale alla sovrannaturale dimensione dell’arte e dell'immaginazione.
Oltre ad essere parallelo e impossibile, da quest’anno ZOOMaginario sarà anche e soprattutto
sostenibile.
L’edizione 2015, per suggellare il legame così creato tra Arte e Natura, riserverà infatti una particolare
attenzione alle opere che prevedano principalmente l’uso di materiali di scarto e di recupero,
sottolineando sempre di più una delle mission del bioparco, ovvero la sensibilizzazione del pubblico
verso le tematiche ambientali di cui Zoom è promotore e di cui lo diventeranno anche le stesse
opere.
La mostra, curata da Francesca Canfora e Daniele Ratti, Direzione Artistica di Paratissima, si svolgerà
da giugno a ottobre 2015.

Il presente bando di concorso offre la possibilità ai giovani artisti di esporre la propria opera
all’interno della mostra ZOOMaginario 2015 e di apparire nella pubblicazione del relativo catalogo.

BANDO DI CONCORSO
Zoom Torino invita gli artisti e i creativi a prendere visione del seguente bando e a presentare un
progetto per una creatura fantastica da realizzare site specific per il bioparco.
Le opere dovranno essere sculture o installazioni di grandi dimensioni e per la loro realizzazione
verrà apprezzato l'utilizzo, anche solo parziale, di materiali di scarto e recupero.
I materiali o gli oggetti utilizzati eventualmente usati per la realizzazione dell'opera potranno essere
lasciati a vista o essere nascosti all'interno della scultura/installazione, o all'evenienza semplicemente
trattati con pittura e vernici.
Si consiglia di prendere visione, dai rispettivi cataloghi, delle sculture realizzate per le precedenti due
edizioni onde proporre opere originali.
Catalogo 2014: http://issuu.com/bioparco_zoomtorino/docs/zoomaginario_catalogo_2014
Catalogo 2013: http://issuu.com/bioparco_zoomtorino/docs/catalogo_zoomaginario_21x11_low
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La proposta di partecipazione dovrà pervenire tramite mail da inviare all’indirizzo
cutforart@gmail.com tra il 5 dicembre 2014 e il 28 febbraio 2015.
Il progetto dovrà essere completo di tutte le seguenti richieste:
 Il concept: descrizione testuale (impaginata in A4) della propria proposta
artistica/creatura fantastica corredata di tutte le informazioni tecniche (materiali,
dimensioni) volte alla comprensione del progetto, max 5000 battute
 Breve CV dell’artista/creativo o del gruppo.
 Immagini jpeg in alta qualità di: disegni, render 3D o modellini in scala che possano dare
un'idea dell'opera proposta
SELEZIONE DELLE OPERE
I curatori della mostra, ovvero la Direzione artistica di Paratissima, selezioneranno 12 proposte
tra tutte quelle pervenute entro il 28 febbraio.

Lunedì 9 marzo verranno comunicati i nominativi degli artisti selezionati.
I progetti individuati rimarranno di proprietà degli artisti a meno che l’opera non venga
selezionata per rimanere al bioparco o venga ceduta volontariamente a Zoom Torino.
Verranno garantite le seguenti spese di trasporto per le opere selezionate:
o
< 100 km: 150€
o
< 300 km: 250€
o
Oltre: 350€
PREMIO
A fine mostra verrà selezionata un’opera che rimarrà stabilmente al bioparco. All’artista verrà
corrisposto un compenso pari a 3.000€ e la visibilità sul sito web di Zoom Torino stimabile in oltre
2.500€.
INFORMATIVA
Ai fini della selezione e di una pronta comunicazione i partecipanti sono pregati di inserire un
numero di cellulare o telefono attivo al momento dell'invio del materiale, specificando nome e
cognome, oltre al nome d'arte.
L’artista selezionato, per potere partecipare al progetto, deve accettare le precedenti condizioni.

INFORMAZIONI
Per informazioni visita il sito internet www.zoomtorino.it o scrivi all’indirizzo
cutforart@gmail.com per richiedere materiale informativo riguardo alle specifiche aree espositive
all'interno del parco che ospiteranno le sculture.
Per partecipare al contest inoltrare il materiale come richiesto nel bando all’indirizzo
cutforart@gmail.com

