“Creativity Contest – Il gioiello si mette in posa”
concorso internazionale
II edizione

Anello-scultura nello spazio
Deadline 15 luglio 2016
Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata in gioiello
contemporaneo, bijoux d’Autore e Arti Applicate, dal 2001 punta i
riflettori su artisti e designer che dedicano il loro lavoro alla ricerca di capi
d’opera all’insegna dell’hand made e alla definizione di un linguaggio
artistico personale. Creatività e ricerca nelle arti applicate sono i caratteri
salienti delle proposte di Creativity Oggetti.
In questi anni la stretta collaborazione con artisti e designer presenti nella
galleria ha dato vita a mostre a tema che hanno consentito la nascita di
opere uniche o intere collezioni.
Dopo il successo dell’anno precedente, Creativity indice la seconda
edizione del “Creativity Contest – Il gioiello si mette in posa”, concorso
internazionale riservato a jewellery designers e artisti professionisti.
TEMATICA
La proposta di quest’anno vede protagonista l’anello come oggettoscultura nello spazio, inteso non solo come monile ma vero e proprio
elemento di arredo.
Ricerca estetica, innovazione e sperimentazione dei materiali costituiscono
i termini di questa competizione.
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FINALITÀ DEL CONCORSO E MOSTRA
Il concorso vuole essere una vetrina dal mondo e un’opportunità
professionale per tutti i partecipanti.
- La visibilità del lavoro degli artisti/designer selezionati sarà affidata agli
scatti fotografici di Federica Cioccoloni che si farà interprete dei gioielliscultura. Cioccoloni, fotografa professionista, creerà per l’occasione
un’ambientazione floreale/vegetale che permetterà di esaltare le rispettive
peculiarità degli anelli selezionati.
I gioielli scelti, uno per partecipante, saranno utilizzati per la realizzazione
dello scatto fotografico artistico e saranno oggetto di pubblicazione sul
materiale edito per l’occasione.
- Il concorso troverà espressione in una mostra dedicata al gioiello
contemporaneo nella quale saranno esposte le opere selezionate
corredate da vere e proprie collezioni. L’esposizione consentirà di dare
maggior risalto alla ricerca artistica dei partecipanti. Le collezioni
proposte saranno concordate con la galleria e gli oggetti presenti in mostra
saranno in vendita.
La mostra “Creativity Contest – Il gioiello si mette in posa” sarà allestita
nel mese di febbraio - marzo 2017 (date da definire) presso la sede di
Creativity Oggetti, nel centro di Torino.
- La galleria intesa come luogo di dialogo e scambi consentirà un confronto
diretto con il pubblico che, anche con l’acquisto delle opere, contribuirà
alla valutazione dei lavori.
CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso professionisti nazionali e
internazionali quali artisti, artigiani e designer che, nella massima libertà
espressiva, proporranno una collezione che rientri nei criteri di selezione.
Tipologie ammesse: anelli.
I gioielli dovranno essere realizzati con materiali alternativi rispetto a
quelli usati nella gioielleria tradizionale.
Non saranno ammessi anelli in oro, preziosi, pietre dure e perle.
Saranno ammessi anelli placcati oro o argento e anelli in argento.
Gli anelli dovranno essere nuovi e senza segni di usura.
Ogni monile dovrà essere indossabile e vendibile.
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I gioielli dovranno essere corredati di packaging originale e materiale
descrittivo.
Inviare non più di 3 fotografie per anello.
Ogni autore può presentare un numero massimo di 5 anelli.
- È fatto obbligo agli artisti di dichiarare che si tratta di opere da loro
stessi eseguite e di loro proprietà.
CRITERI DI SELEZIONE
Saranno selezionati anelli di autori diversi.
Gli anelli dovranno distinguersi per innovazione tecnica e/o estetica e per
vestibilità.
Gli anelli che ornano la persona dovranno presentarsi come elemento
decorativo e di arredo, veri e propri oggetti-scultura nello spazio.
ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per essere valida, la domanda di partecipazione completa (RIF.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA) dovrà pervenire entro e non oltre il
15 luglio 2016 alle ore 24.00.
- La domanda potrà essere spedita, datata e firmata in originale (farà fede il
timbro postale) in busta chiusa e inviata a spese dei partecipanti,
esclusivamente per posta, corriere espresso o consegnata a mano al
seguente indirizzo: Creativity Oggetti di Susanna Maffini Massera, Via
Carlo Alberto 40/f - 10123 Torino - Italia. In questo caso le immagini
devono essere consegnate su CD ROM.
- La scansione della domanda di partecipazione completa può anche essere
inviata tramite e-mail all’indirizzo: designer@creativityoggetti.it. In
questo caso i documenti dovranno essere in formato PDF.
L’ammissione al concorso e alla relativa mostra sarà comunicata ai
partecipanti tramite e-mail entro e non oltre il 5 settembre 2016.
In alcuni casi potrebbero essere richieste altre immagini tramite e-mail.
La partecipazione al concorso è gratuita, mentre le spese di spedizione e
di reso sono a carico dei partecipanti.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COMPILATA
(scaricabile dal sito www.creativityoggetti.it);
-NON PIÙ DI 3 FOTO PER ANELLO;
-15 IMMAGINI MASSIMO, OVVERO CORRISPONDENTI A MASSIMO 5
ANELLI DIVERSI PER AUTORE (IN FORMATO JPG DA 72 DPI);
- CURRICULUM VITAE CON PERCORSO FORMATIVO ED EVENTUALI
MOSTRE DELL’ARTISTA.

SPEDIZIONE DELLE OPERE
Le opere selezionate dovranno essere adeguatamente imballate, spedite o
consegnate di persona, e dovranno pervenire a:
Creativity Oggetti di Susanna Maffini Massera
via Carlo Alberto 40/f - 10123 Torino - Italia
Entro e non oltre il 30 settembre 2016 pena l’esclusione.
Oltre i gioielli selezionati dal concorso si aggiungeranno alla mostra altri
gioielli e possibili collezioni. In merito, saranno presi accordi direttamente
con la titolare della galleria.
GIURIA E SELEZIONE
Tutte le opere partecipanti saranno selezionate da una giuria tecnica così
composta:
Federica Cioccoloni, fotografa;
Walter Dang, designer;
Fabio Guida, fondatore di Quattolinee e mg2architetture;
Susanna Maffini Massera, titolare di Creativity Oggetti;
Paola Stroppiana, curatrice di mostre esperta in gioiello d’artista.
Dopo una prima selezione delle opere ammesse all’esposizione sarà
richiesto l’invio dell’opera per l’allestimento della mostra e la seguente
giuria eleggerà il/la vincitore/vincitrice del concorso:
Daniela Bulgarelli, coordinatrice Design del Gioiello presso IED Torino;
Enrico Debandi, direttore artistico presso Palazzo Saluzzo Paesana;
Ludovica Gallo Orsi, curatrice Voce del Verbo Moda;
Antonella Giani, presidente associazione culturale Giardino Forbito;
Nichka Marobin, blogger The Morning Bark.
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Il pubblico sarà invitato ad esprimere il suo giudizio attraverso la
votazione di un’opera preferita.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
PREMI
I premi saranno assegnati dalla giuria a fine mostra.
1° Premio:
- un servizio fotografico in still life di un’intera collezione (max 10
pezzi) realizzato in studio e post-prodotto professionalmente. I pezzi della
collezione da fotografare verranno concordati con il/la vincitore/vincitrice
che potrà essere presente alla giornata di scatto in base alla sua
disponibilità. Le fotografie verranno consegnate in formato stampa ad alta
risoluzione e in digitale nella versione ottimizzata per il web.
Premio dato a tutti i partecipanti: il file dell'immagine realizzata per il
concorso in formato stampa ad alta risoluzione e in digitale nella versione
ottimizzata per il web.
Tutte le immagini saranno realizzate gratuitamente da Federica Cioccoloni
e verranno concessi tutti i diritti;
Le immagini potranno essere utilizzate dall’autrice e da Creativity Oggetti
a scopo promozionale.
La citazione del nome dell’autore è obbligatoria per legge in qualsiasi
utilizzo delle immagini (art. 20 legge 633/41).
SCADENZE
15 luglio 2016: termine di presentazione delle domande.
5 settembre 2016: l’elenco degli artisti selezionati sarà pubblicato sul sito
www.creativityoggetti.it. Entro tale termine verrà comunicata ai diretti
interessati l’ammissione al concorso e le modalità di spedizione delle
opere.
30 settembre 2016: le opere ammesse tramite la selezione delle immagini
non potranno essere sostituite da altre, pena l’esclusione dal concorso e,
dovranno pervenire, porto franco, entro tale termine.
1-30 ottobre 2016: realizzazione del servizio fotografico.
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febbraio - marzo 2017 (date da definire): le opere selezionate saranno
esposte in mostra.
RESPONSABILITÀ
- Creativity Oggetti sarà responsabile della custodia delle opere, di
eventuali furti o danneggiamenti, da quando ne entrerà in possesso fino al
momento della restituzione.
A fine mostra i gioielli verranno o pagati o resi.
- Creativity Oggetti non si assume alcuna responsabilità per
danneggiamenti o rotture causati alle opere nelle fasi di spedizione e di
restituzione.
CONSENSO
Ogni candidato, inviando il modulo di partecipazione debitamente
firmato, accetta tutte le condizioni citate nel presente bando e sottoscrive al
trattamento dei dati personali secondo la legge 685/96 (art.10).
ORGANIZZAZIONE
a cura di Susanna Maffini Massera, titolare di Creativity Oggetti
Via Carlo Alberto 40/f -10123 Torino – Italia
E-mail: designer@creativityoggetti.it
Tel: +39 011 81 77 864
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