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Oltre il corpo... l’anima

1) Finalità

L’Associazione Culturale AREACREATIVA42 con sede presso Casa Toesca, nel pieno centro storico di  
Rivarolo Canavese (Torino), ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dell’arte storicizzata e la promozione del 
contemporaneo con particolare attenzione alle nuove generazioni.
Dal 2010 AREACREATIVA42 ha istituito un premio biennale per giovani artisti dedicato a Carlo Bonatto 
Minella (1855-1878), artista piemontese e allievo virtuoso dell’Accademia Albertina di Torino, scomparso 
giovanissimo lasciando interrotto un talentuoso percorso di maturazione artistica. 
Questa seconda edizione del premio prevede un concorso dal tema “Oltre il corpo… l’anima”, una suggestione 
che trae origine dalla silente e sospesa pala d’altare con “La pietà” custodita all’interno della Chiesa Parrocchiale 
di Frassinetto in Canavese (TO); qui la scarnificazione del corpo senza vita del Cristo e l’atmosfera vibrante di 
“un tempo nel tempo” suggeriscono l’invisibile agli occhi: l’anima!
Tutti gli artisti iscritti al concorso dovranno esprimersi sull’argomento proposto presentando un manufatto 
personale ed originale che indaghi l’eterno dualismo che è riunito nell’essenza dell’essere umano: corpo e 
anima, visibile e invisibile, corporeo e incorporeo. 

Il concorso prevede la selezione di 40 opere finaliste, suddivise in due categorie in base all’età dei partecipanti: 
la prima comprende artisti fino a 29 anni e l’altra è dedicata agli artisti dai 30 anni d’età. I partecipanti che, 
al momento dell’iscrizione, abbiano compiuto 30 anni, sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione 
pari a 30 Euro. Sono ammesse in gara opere di Pittura, Scultura  e Fotografia. 

Gli artisti selezionati per entrambe le categorie previste, riceveranno in premio la possibilità di partecipare con 
la loro opera ad una mostra collettiva negli spazi pubblici di Villa Vallero a Rivarolo Canavese, mentre ciascun 
vincitore avrà in premio una mostra personale nelle suggestive sale di Casa Toesca, sede dell’Associazione 
Culturale AREACREATIVA42, a Rivarolo Canavese.
La premiazione degli artisti vincitori avverrà nella Sala Consiliare del Comune di Rivarolo Canavese (Torino), 
alla presenza del presidente della giuria Vittorio Sgarbi.
I vincitori di ciascuna sezione avranno inoltre in premio la possibilità di realizzare in contemporanea una 
mostra con le proprie opere negli spazi della Galleria Hernandez di Milano, a partire da gennaio 2014. 
Un catalogo a colori con testi critici dedicati permetterà  di lasciare una concreta documentazione degli artisti 
e delle loro opere.

2) Criteri di ammissione

Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei e di ogni nazionalità. Criteri fondamentali di selezione 
saranno la coerenza della ricerca artistica affrontata e la qualità dei mezzi espressivi adottati, che dovranno 
evidenziare una personale riflessione in termini contemporanei sul tema del premio “Oltre il corpo… l’anima”. 
L’opera in gara non potrà superare i 3x2 metri e non dovrà avere un ingombro superiore ai 10 metri quadrati, 
né dovrà presentare elementi di pericolosità per gli organizzatori e gli eventuali fruitori.

Le tecniche ammesse al concorso sono:

•	 PITTURA: Nella sezione Pittura sono accolte le opere realizzate ad olio, tempera, acrilico, vernice, 
inchiostro, disegno, gouache, collage, incisione, acquerello, computer grafica e opere eseguite con 
tecniche varie e applicazioni polimateriche su qualsiasi tipo di supporto. 

•	 SCULTURA: Nella sezione Scultura sono ammesse opere realizzate con qualsiasi materiale, sia 
tradizionale che innovativo, nella forma di scultura o installazione. 

•	 FOTOGRAFIA: In questa sezione sono ammesse fotografie digitali e analogiche, in bianco e nero o a 
colori e tutte le modalità espressive dell’arte fotografica, anche con applicazioni interattive e analisi 
visive ottenute su post-produzione. 



3) Modalità di partecipazione

Le iscrizioni degli artisti interessati devono essere inviate via Posta o Corriere espresso o consegnate a mano 
all’indirizzo della segreteria organizzativa del premio entro e non oltre il 15 giugno 2013. Tutte le spese di 
spedizione sono a carico dei partecipanti. Le domande di iscrizione devono essere corredate dalla seguente 
documentazione:

1) Modulo di iscrizione debitamente compilato con i dati richiesti. Il suddetto modulo è scaricabile dal 
sito www.areacreativa42.it o può essere richiesto all’indirizzo email premiobonattominella2013@
areacreativa42.it. È altresì possibile ritirare il modulo personalmente presso la sede dell’Associazione 
Culturale AREACREATIVA42, sita in Via Ivrea n.42, 10086 Rivarolo Canavese (TO);

2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

3) CD/DVD contenente:

a - n° 1 immagine digitale dell’opera in concorso, in formato JPG, 300 dpi, denominata con nome e 
cognome dell’artista, titolo, anno, tecnica, dimensioni (altezza x base x eventuale profondità). Nel caso in 
cui si tratti di un’opera tridimensionale, il candidato può inviare fino ad un massimo di 3 immagini dell’opera, 
fotografata da tre punti di vista differenti che mettano in evidenza le caratteristiche del manufatto: per la 
selezione sono ammesse solo le foto dell’opera in concorso, e non l’opera in originale.

b - n° 1 breve testo esplicativo dell’opera presentata (minimo 500 caratteri/massimo 3000 caratteri), 
che delinei gli aspetti e i significati fondamentali dell’opera stessa inquadrandola nel progetto di ricerca 
artistica dell’autore.

c - n° 1 curriculum vitae/biografia dell’artista candidato (minimo 500 caratteri/massimo 3000 caratteri), 
completo  di riferimenti alla sua formazione e ad eventuali esperienze nel campo dell’arte.

d - n° 10 immagini digitali in formato JPG, 300 dpi, di 10 opere recenti realizzate dall’artista.  Ogni file 
deve essere denominato con nome e cognome dell’artista, titolo, anno, tecnica, dimensioni (altezza x base 
x eventuale profondità).

Per una migliore consultazione del materiale inviato, il contenuto del CD/DVD deve essere organizzato nelle 
seguenti sottocartelle:

- Opera in concorso;
- Testi;
- Altre opere.

Quota d’iscrizione 

Per i partecipanti al di sotto dei 29 anni compresi, la partecipazione  è gratuita.

È prevista una quota di iscrizione solo per i partecipanti che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i 
30 anni di età. Il limite delle opere con cui ogni artista può partecipare al concorso è fissato ad un massimo 
di 3: nel caso in cui l’artista scelga di partecipare con più opere - nel rispetto del limite massimo - è sufficiente 
inviare un solo CD che contenga le opere in concorso e il materiale richiesto, ricordando che la quota di 
partecipazione fissata per gli artisti over 30 è di 30 (trenta) euro per ogni opera concorrente. 

Tutti gli artisti possono concorrere con un massimo di 3 opere.

La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 

Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato attraverso:

- Bonifico Bancario

Intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE AREACREATIVA42

Causale: Premio Bonatto Minella 2013 con nome e cognome dell’artista

IBAN IT03L032683086005384 765 1860

- Presso la segreteria del premio: 

ASSOCIAZIONE AREACREATIVA 42, Casa Toesca, via Ivrea n.42,



10086 Rivarolo Canavese

Orario: lunedì 9-14; sabato e domenica 15-19; altri orari solo su appuntamento.

Tel 0124-25702 – 334 9712185 – 335 1227609

4) Selezione e giuria

Verranno selezionate:

- 21 opere per la sezione Under 30;

- 21 opere per la sezione Over 30. 

Tra le opere così selezionate la giuria eleggerà i due vincitori, uno per ogni sezione. 

Gli artisti selezionati saranno contattati telefonicamente dalla segreteria organizzativa del concorso, e i loro 
nomi saranno pubblicati sul sito www.areacreativa42.it; in tal modo sarà possibile concordare tempi e modalità 
di consegna delle opere per l’allestimento delle mostre collettive e personali. 

La giuria artistica sarà così composta:

- Vittorio Sgarbi, presidente

- Marco Vallora, storico e critico d’arte (docente di storia e critica d’arte all’Università di Parma e di 
Estetica al Politecnico di Milano - Bovisa)

- Camillo Langone, giornalista e scrittore

- Guido Curto, storico e critico d’arte (docente di storia dell’arte contemporanea all’Accademia 
Albertina di Torino)

- Antonio D’Amico, storico e critico dell’arte (docente di storia dell’arte moderna all’Accademia di Belle   
Arti di Cuneo)

- Karin Reisovà, organizzatrice del premio e gallerista (Areacreativa42, Rivarolo Canavese)

- Consuelo Hernandez, gallerista (Galleria Hernandez, Milano)

Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.

5) Premi

La partecipazione al concorso consentirà ai candidati selezionati di ottenere un’ottima visibilità sui diversi 
mezzi di comunicazione, grazie alla diffusione su scala nazionale del bando di gara e dei suoi risultati, con 
particolare riguardo per il vivace territorio torinese che negli ultimi anni dimostra un sempre più crescente 
interesse verso l’arte contemporanea e le sue forme di collezionismo.

Gli artisti selezionati nella categoria Under 30 riceveranno la possibilità di esporre le opere finaliste in una 
mostra collettiva negli spazi pubblici di Villa Vallero a Rivarolo Canavese. La data della mostra è prevista per 
metà Ottobre 2013, e sarà cura dell’Associazione comunicare ai finalisti il giorno esatto al momento della 
selezione.

Il vincitore della categoria potrà realizzare una sua mostra personale a Rivarolo Canavese, negli spazi di Casa 
Toesca, sede dell’Associazione Culturale AREACREATIVA42, a Rivarolo Canavese.

Il premio per gli artisti selezionati nella categoria Over 30 consiste nell’esposizione delle opere candidate in 
una mostra collettiva negli ambienti di Villa Vallero nel Comune di Rivarolo Canavese: come per la categoria 
Under 30, anche per gli Over 30 il periodo della mostra è previsto a partire dalla metà di ottobre 2013. 

Il vincitore della categoria avrà in premio la possibilità di realizzare una mostra personale di opere recenti nel 
contesto di Casa Toesca. 

I vincitori di ciascuna sezione avranno inoltre in premio la possibilità di realizzare in contemporanea una 
mostra con le proprie opere negli spazi della Galleria Hernandez di Milano, a partire da gennaio 2014. 



La premiazione degli artisti avverrà nella Sala Consiliare del Comune di Rivarolo Canavese (Torino), alla 
presenza del presidente della giuria Vittorio Sgarbi.

Sarà pubblicato un catalogo contenente le motivazioni generali della giuria, l’opera selezionata e una breve 
biografia per ogni finalista delle due sezioni.

Ai due vincitori, invece, verrà dedicata una sezione apposita, con 10 opere ed un testo critico per ciascuno.

Ad ogni finalista verrà consegnata una copia del catalogo e un attestato di partecipazione al momento 
dell’inaugurazione con cerimonia ufficiale, alla presenza di autorità istituzionali accademiche e del presidente 
di giuria.

6) Fasi e scadenze

Scadenza per l’invio della domanda di partecipazione completa di relativa documentazione: 15 giugno 2013 
(farà fede il timbro postale).

Entro settembre 2013 annuncio dei 40 finalisti e dei 2 vincitori.

Da metà ottobre 2013 mostre collettive dei finalisti e mostre personali dei vincitori a Rivarolo Canavese.

Da gennaio 2014 mostre personali dei vincitori presso la Galleria Hernandez di Milano.

7) Responsabilità

L’Associazione Culturale Areacreativa42, 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. 

Saranno a carico dei partecipanti le spese di trasporto (andata e ritorno) delle opere ammesse alle mostre 
collettive dei finalisti e a quelle personali dei vincitori, nonché eventuale assicurazione delle stesse. Per il 
periodo di allestimento della mostra, i due vincitori saranno ospitati presso la stanza d’artista, nella sede di 
Areacreativa42, mentre saranno a carico degli altri partecipanti le eventuali spese di trasferta e pernottamento. 

Nel caso di installazioni, gli artisti dovranno fornire agli organizzatori tutti i materiali necessari per l’allestimento 
dell’opera e sovraintendere personalmente all’allestimento stesso.

8) Consenso

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale Areacreativa42 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 Culturale Areacreativa42 i diritti di riproduzione delle 
opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione del catalogo, dell’eventuale pubblicazione sul sito 
web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Il materiale 
inviato per l’iscrizione non verrà restituito. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al 
bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione 
incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.

9) Informazioni

Segreteria organizzativa 

Premio Carlo Bonatto Minella

Associazione culturale AREACREATIVA42 

Via Ivrea n.42 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)

premiobonattominella2013@areacreativa42.it

telefono: 334 971 2185 – 335 122 7609.


