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PREMIO LISSONE 2010
BANDO DI CONCORSO
L’Assessorato alla Cultura della Città di Lissone con il suo Museo d’arte contemporanea ha indetto il Premio Lissone
2010, concorso internazionale per giovani artisti emergenti under 40, ripreso a partire dall’anno 2002 e dal 2006 a
cadenza biennale.
Il Premio, che ha una prestigiosa tradizione risalente alle straordinarie edizioni degli anni Cinquanta e Sessanta, si
prefigge i seguenti obiettivi:

promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea e dei suoi molteplici linguaggi

creazione di momenti di confronto e di scambio, nonché vetrine di visibilità, per i giovani artisti emergenti

sviluppo di relazioni e sinergie operative a livello internazionale tra soggetti operanti nel settore

incremento del patrimonio museale della Città di Lissone
L’edizione 2010 prevede che gli artisti siano segnalati, su invito dell’Amministrazione Comunale, da note gallerie d’arte
attive in 6 Paesi europei: Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria e Italia.
Tra tutti i materiali pervenuti saranno valutati da una Giuria composta da n. 7 esperti, la quale procederà alla selezione
finale dei 50 artisti tra i quali sarà individuato il vincitore del Premio Lissone 2010.
1. Criteri di ammissione alla fase di selezione
Ogni Direttore delle gallerie invitate procederà alla segnalazione da un minimo di 3 ad un massimo di 5 artisti
emergenti che operino nel campo della pittura.
Possono partecipare artisti che nell’anno 2010 non abbiano ancora compiuto 40 anni di età.
La partecipazione al concorso è gratuita.
2. Documentazione richiesta
Per ogni artista segnalato il Direttore di galleria dovrà far pervenire in un unico plico la seguente documentazione
necessaria:
1. Modulo di segnalazione sottoscritto dall’artista (Vedi Fac-simile allegato)
2. Elenco mostre personali partendo dalla più recente in ordine decrescente di data (indicare data, titolo, luogo)
Elenco mostre collettive partendo dalla più recente in ordine decrescente di data (indicare data, titolo, luogo)
Eventuale bibliografia
3. Un cd/dvd contenente:
n° 10 immagini digitali (formato jpeg o tiff con risoluzione 300 dpi) di altrettante opere recenti. Ogni file dovrà
essere denominato con nome e cognome dell’artista, titolo, data, tecnica, dimensioni base x altezza;
file word con le informazioni di cui al punto 2
3. Termini e modalità
I materiali richiesti dovranno essere spediti o consegnati a mano in un’unica busta chiusa, entro e non oltre il 30
Gennaio 2010 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
Comune di Lissone – Ufficio Protocollo
Via Gramsci 21, 20035 Lissone (MB), Italia
Sul plico va apposta in modo evidente, oltre al nominativo della Galleria la dicitura "PREMIO LISSONE 2010".
Non sono ammesse consegne con pagamento a carico del destinatario: i plichi inviati con
questa modalità verranno respinti al mittente.
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4. Condizioni di partecipazione
Ogni Direttore di galleria è tenuto a controllare scrupolosamente i requisiti necessari alla
partecipazione.
La documentazione relativa alla richiesta di partecipazione priva di parte di quanto richiesto, non verrà presa in
considerazione per la selezione. Non verrà accettato materiale inviato via e-mail.
Non verrà inoltre preso in considerazione materiale diverso da quello richiesto nei punti da 1 a 3 dell’art. 2 del presente
Regolamento.
La documentazione pervenuta non sarà restituita.
5. Fasi e tempi
Entro il 30 Gennaio 2010: segnalazione degli artisti da parte delle Gallerie invitate
Entro il 28 Febbraio 2010: prima riunione della Giuria per la valutazione dei materiali pervenuti e per la selezione dei
50 finalisti.
Entro il 20 Marzo 2010: invio comunicazione di invito ufficiale al Premio ai 50 artisti selezionati
Entro il 20 luglio 2010: arrivo delle opere d’arte in concorso presso la sede del Museo d’arte contemporanea di Lissone.
Entro il 30 Settembre 2010: seconda riunione della Giuria per la scelta dell’opera vincitrice
Novembre 2010: inaugurazione mostra collettiva dei 50 finalisti presso il Museo d’arte contemporanea di Lissone e
cerimonia di premiazione del vincitore.
6. Giuria
Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa e le decisioni saranno prese a
maggioranza. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
La Giuria, dopo un’attenta valutazione, procederà entro la fine del di mese di Febbraio 2010 alla selezione di n. 50
finalisti.
La scelta dei 50 finalisti sarà fatta tenendo conto dell’originalità e della coerenza della ricerca, oltre che delle qualità
artistiche del candidato.
Gli artisti selezionati saranno contattati successivamente dall’Amministrazione Comunale del concorso per concordare
tempi e modalità di consegna delle opere da presentare in concorso.
Nel mese di settembre, una volta pervenute tutte le opere presso il Museo d’arte contemporanea, la Giuria si riunirà
per la selezione dell’opera vincitrice.
7. Modalità di consegna opere
Entro Marzo 2010, i 50 finalisti riceveranno la lettera ufficiale di invito al Premio Lissone 2010.
Ciascun artista invitato presenterà due opere recenti, di cui almeno una dovrà essere inedita, ovvero mai presentata al
pubblico.
La dimensione delle opere dovrà avere come misura massima per lato cm 200 x 200.
Gli artisti entro il 20 di Luglio 2010 faranno pervenire presso il Museo d’arte contemporanea di Lissone (Viale Padania,
6, 20035 Lissone, MB, Italia) le due opere partecipanti al Premio, accompagnate da un cd rom con le relative immagini
(formato ipg o tiff, risoluzione 300 dpi) e le due schede di prestito debitamente compilate e firmate.
Le spese di spedizione saranno a carico dell’Amministrazione, a partire dai punti di raccolta dislocati nei vari Stati
coinvolti. Le spese di consegna ai punti di raccolta nei vari Stati saranno a carico dei partecipanti.
Non sono ammesse consegne con pagamento a carico del destinatario: i plichi inviati con
questa modalità verranno respinti al mittente.
L’Amministrazione Comunale avrà la massima cura delle opere, disponendone con diligenza la sicurezza e la
sorveglianza dalla presa in consegna sino alla loro restituzione. L’assicurazione all-risk durante la giacenza presso il
museo è a carico degli organizzatori del concorso.
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8. Premi
Nel mese di Settembre 2010 la Giuria si riunirà per la valutazione delle opere partecipanti al Premio e per la selezione
dell’opera vincitrice.
Il Premio Lissone 2010 consiste in un premio acquisto di € 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge.
L’opera premiata resterà di proprietà del Museo d’arte contemporanea di Lissone, che si riserva di acquistare, a suo
giudizio e nei limiti delle risorse economiche a disposizione, altre opere degne di particolare interesse.
Ulteriori premi acquisto possono aggiungersi in base alla disponibilità di istituzioni e sponsor.
I 50 artisti selezionati esporranno in una mostra collettiva presso il Museo d’arte contemporanea di Lissone nel mese di
Novembre del 2010, nell’ambito delle manifestazioni in programma per i festeggiamenti del decennale del Museo
lissonese.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo con la riproduzione di tutte le opere dei 50 finalisti e con note
biobibliografiche degli stessi.
9. Premiazione del vincitore
Il nome del vincitore sarà comunicato durante la cerimonia di premiazione-inaugurazione della mostra collettiva, che si
terrà nel mese di Novembre 2010
10. Informazione e divulgazione dei materiali
L’Amministrazione Comunale si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale e internazionale nonchè a
promuovere il concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.
I concorrenti autorizzano sin d’ora a pubblicare le loro opere nonchè tutti i materiali inviati su pubblicazioni e materiali
di comunicazione cartacei relativi al concorso, sul web e/o sulla stampa specializzata. Per questo nulla sarà dovuto se
non l’obbligo della citazione dell’autore.
11. Accettazione del Regolamento
L’adesione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme previste dal presente Regolamento.
L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo in tutti i suoi punti.
12. Informazioni e contatti
Museo d’arte contemporanea di Lissone
Viale Padania 6, 20035 Lissone, MB, Italia
premiolissone2010@comune.lissone.mb.it
www.museolissone.it
tel. +39 039 7397304, +39 0397397368
fax +39 039 7397274

