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1. Il Comune di Sassoferrato bandisce la 68° edizione della Rassegna Internazionale d’Arte /
Premio Giovan Battista Salvi, dal 14 settembre al 3 novembre 2018.
2. L’iniziativa è organizzata con il contributo della Regione Marche, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupramontana e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”.
3. La nuova edizione della Rassegna sarà incentrata su alcune tematiche che hanno segnato
profondamente la cultura occidentale, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario. Il ’68 è
l’icona delle rivoluzioni sociali, culturali, dove i giovani sono stati i protagonisti negli ambienti
del lavoro e della formazione. Con gli slogan Vietato vietare o Immaginazione al potere i
giovani contestavano l’ordine costituito nelle piazze d’Italia e di Europa. La creatività è la
parola chiave del ’68 e la 68° edizione della Rassegna / Premio vuole proporre una visione
contemporanea del confronto di un giovane artista con le tematiche portanti di quel periodo.
L’arte di quegli anni si caratterizza per il forte ruolo sociale e contamina questa edizione
facendo nascere degli incontri pubblici, dei dibattiti durante le settimane della manifestazione
aperti a tutta la cittadinanza.
4. Il Premio G B Salvi “Piccola Europa” è rivolto ad artisti under 35, che non abbiano compiuto il
35° anno di età alla data della pubblicazione del presente bando, studenti o già studenti delle
Accademie europee invitate. Gli artisti selezionati dalla Accademia di appartenenza potranno
partecipare con un’opera. Il premio si articola in varie espressioni artistiche: pittura, scultura,
grafica, fotografia, progetti istallativi, videoarte, performance. Per le opere video e audio il
candidato dovrà fornire la strumentazione necessaria per la fruizione dell’opera.

5. Come vuole la tradizione, la Rassegna / Premio sarà accompagnata da un catalogo che raccoglie
le immagini delle opere esposte, i contenuti critici della manifestazione e cenni biografici degli
artisti presenti. Le opere selezionate potranno essere fotografate a cura del soggetto
organizzatore senza alcun onere per i diritti.
6. La Rassegna / Premio dispone di una dotazione economica per i premi acquisto che saranno
assegnati da un’apposita giuria nominata dal Sindaco, la cui composizione sarà preventivamente
resa nota. Tra le opere pervenute la giuria assegnerà, su insindacabile giudizio, il premio
acquisto stabilito dell’importo di € 500,00.
7. L’opera che avrà ricevuto il premio in denaro resterà di proprietà del Comune di Sassoferrato. È
concessa agli artisti la facoltà di rinunciare al premio acquisito qualora essi lo considerino
insufficiente a coprire il valore di mercato dell’opera premiata. Tutti gli artisti presenti alla 68°
edizione del Premio riceveranno in attestato di partecipazione.
8. Gli acquisti andranno ad arricchire la dotazione della Galleria Civica d’Arte Contemporanea
Giovan Battista Salvi- MAM’S del Comune di Sassoferrato (allestita a Palazzo degli Scalzi).
9. Il trasporto e il successivo ritiro delle opere e le spese per tali adempimenti, saranno a carico
degli artisti, i quali dovranno prendere preventivi accordi con la Segreteria della
Rassegna/Premio per la consegna delle opere stesse. I lavori dovranno pervenire entro il 27
agosto 2018, accuratamente imballati e recare, oltre all’indirizzo del destinatario (Comune di
Sassoferrato - Segreteria Organizzativa Rassegna/Premio Salvi – Piazza Matteotti, n.1 - 60041
Sassoferrato - AN), il nominativo e l’indirizzo del mittente. Dovranno essere allegate la scheda
di prestito dell’opera debitamente compilata e firmata, l’immagine in digitale ad alta risoluzione
( min 300 dpi e libera da diritti di riproduzione) dell’opera, il proprio curriculum vitae, eventuali
testi di presentazione e/o scritti critici.
10. A tergo di ciascuna opera dovranno essere riportati i seguenti dati: Nome dell’autore, titolo,
tecnica, dimensioni, anno di realizzazione, valore di mercato dell’opera.

11. Le opere presenti in mostra saranno coperte da polizza assicurativa, secondo i valori indicati
dall’artista, per tutta la durata della manifestazione. La sede espositiva è dotata degli impianti
antincendio e di allarme anti-intrusione.
12. Le opere esposte potranno essere ritirate dopo il quinto giorno successivo alla chiusura della
mostra.

Info: Comune di Sassoferrato Segreteria Organizzativa Rassegna/Premio Salvi – Piazza Matteotti,
n.1 - 60041 Sassoferrato (AN) – tel. 0732 956205 - fax 0732 956234 - e-mail: info@rassegnasalvi.it
info@sassoferratocultura.it

