
“Con la cultura non si mangia!”
Liberamente tratto  da:
«Di cultura non si vive, vado alla buvette a farmi un panino alla cultura, e comincio 
dalla Divina Commedia.» 
Giulio Tremonti 

OGGETTO: 
Bando di concorso per la selezione di 15 progetti culturali da realizzarsi nella 
sede de La Pillola durante la programmazione delle attività dal 14 settembre al 
21 dicembre 2011 a cura di Nadia Antonello.

SOGGETTI PROPONENTI:
La Pillola 
è un’associazione culturale che si occupa di promozione sociale e sostenibilità ambientale, attraverso attività di 
progettazione e realizzazione di eventi artistici e culturali; attività di aggregazione e condivisione etica delle 
risorse; promozione e valorizzazione del territorio.
La Pillola vuole contribuire a rendere la cultura un progetto condiviso da fasce sempre più ampie della società, 
collaborando con istituzioni e privati sensibili alla valorizzazione delle risorse naturalistiche ed artistiche locali.
Nadia Antonello
è un'artista del collettivo Antonello Ghezzi.Ha studiato Comunicazione e Didattica dell'Arte all'Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Ha organizzato i workshop di Tris Vonna Michell, Alberto Garutti, Dora Garcia e Cesare Pietroiusti 
alla Fondazione Galleria Civica di Trento. 
Al momento si interessa di progetti nei quali l'arte si contamina con altri saperi.

CONCORSOBANDO

LUGLIO 2011
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PREMESSA
 
«La vicinanza del cavolo della Palestina giova al sedano israeliano, lo zucchino originario del centro-nord America 
costruisce proficue alleanze con la cipolla iraniana; il pomodoro del centro America sa interagire armoniosamente con 
la carota dell’Afghanistan» *
Quello che sembrava banale è sulla bocca di tutti, il cibo,  gli ortaggi, l’attenzione all’ambiente, quando incontra l’arte 
e la cultura,  quando incontra l’intenzione di rifletterci e far riflettere si evolve e diviene altro.

* dal testo critico dell’opera “L’essenziale è invisibile agli occhi” di Simone Longaretti

Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa e finalità
“Con la cultura non si mangia” è una rassegna di mostre personali di artisti che si succederanno ogni mercoledì a 
partire dal 14 settembre al 21 dicembre 2011.
L’inaugurazione sarà in concomitanza dell’aperitivo del G.A.S dove verranno distribuiti settimanalmente i prodotti 
della terra dei contadini.
Ogni mercoledì sarà data la possibilità ad un artista di esporre la sua opera e di presentarla, creando un 
appuntamento a cadenza settimanale e un percorso espositivo di 4 mesi composto da progetti che abbiano come tema e 
filo conduttore le parole chiave:
ARTE - CIBO - SOSTENIBILITA’

Art. 2 - Destinatari

Il concorso è rivolto a tutti gli artisti o gruppi di artisti, italiani o stranieri, di età non inferiore ai 18 anni. 
La partecipazione è gratuita.

Art. 3 - Tipologia opere ammesse
Ogni artista può partecipare con un solo progetto sul tema indicato nell’art. 1 con qualsiasi tecnica. Verranno preferite 
tecniche come la perfomance, l’installazione visiva e/o sonora, e interventi relazionali.
La durata della mostra potrà durare una settimana a seconda della natura del progetto.
Ogni progetto dovrà tenere conto degli spazi che La Pillola mette a disposizione per l’esposizione e che si possono 
scaricare o visualizzare nel blog “Conlaculturanonsimangia.blogspot.com”.

Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione
I progetti dovranno essere inviati dai partecipanti al concorso esclusivamente in formato digitale, entro e non oltre il 
24 agosto 2011, al seguente indirizzo email:
nonsimangia@lapillola.net
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La proposta deve includere:
- la presentazione del progetto spiegandone in modo approfondito il concept
- immagini, bozzetti o disegni a corredo del testo esplicativo 
- modalità di realizzazione e indicazione dello spazio su cui si intende installare.
Ogni artista può decidere di allegare documentazione aggiuntiva in base alla natura dell’opera, da allegarsi anche 
attraverso link a pagine web o per il download.

Ogni soggetto partecipante potrà inoltre chiedere chiarimenti di qualsiasi tipo afferenti tanto all'ideazione quanto 
alle modalità ed ai contenuti della presentazione della propria proposta fino alla data di scadenza del presente 
concorso.

Art. 5 - Tempi e modalità di selezione
La valutazione delle proposte avverrà ad opera dei curatori e di un comitato scientifico e porterà alla selezione dei 15 
artisti per la realizzazione del programma espositivo. Gli artisti selezionati verranno contattati via email entro il 31 
agosto 2011 e i loro nomi verranno successivamente pubblicati sul sito de La Pillola sezione “Con la cultura non si 
mangia!”.

Art. 6 - Premi
I 15 artisti selezionati avranno la possibilità di esporre in mostre personali negli spazi de La Pillola. 
Le inaugurazioni avranno comunicazione e diffusione adeguata attraverso tutti i canali mediatici selezionati.
Il progetto vincitore, selezionato dal Comitato Scientifico, sarà esposto nel circuito di Arte Fiera Off che si svolgerà 
dal 26 al 30 gennaio 2012 in una location di prestiglio della città.

Art.7 - Comitato scientifico

Curatrice per La Pillola Nadia Antonello, Responsabile relazioni pubbliche per La Pillola Ilenia Gamberini,  Julia 
Draganovic e Claudia Löffelholz (LaRete Art Projects), Roberto Daolio, Eva Marisaldi e  Mili Romano.

Art. 8 - Garanzie 
L’artista garantisce la paternità e la piena disponibilità dell’opera nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti alla 
stessa inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione e riproduzione.
L’artista dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso 
relativamente all’opera. L’artista s’impegna a tenere i soggetti promotori del Concorso indenni da qualsiasi eventuale 
pretesa che dovesse essere avanzata da altri concorrenti partecipanti al Concorso e/o da terzi con riferimento alla 
propria opera, comprese richieste di risarcimento danni, in relazione all’opera e/o alla sua riproduzione, 
pubblicazione e/o sfruttamento economico. L’artista dichiara di esimere i soggetti promotori da ogni responsabilità 
derivante dall’utilizzo che terzi potrebbero fare dei suddetti materiali. L’artista concede a titolo gratuito ai soggetti 
promotori tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione delle immagini delle opere e dei materiali visivi e testuali 
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inviati per la partecipazione al Concorso, che serviranno, a titolo di esempio, per le attività di ufficio stampa e 
promozione offline e online e per l’archiviazione delle adesioni. L’artista concede a titolo gratuito ad ognuno dei 
soggetti promotori il diritto di utilizzo dell’opera a fini di comunicazione aziendale o di promozione di propri servizi 
anche per il futuro.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Gli artisti partecipanti al Concorso dichiarano di essere a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 relativamente al trattamento dei dati personali, delle informazioni, delle immagini, che vengono 
acquisiti dai soggetti promotori nell’ambito del presente Concorso per le finalità e attività connesse alla 
comunicazione.
L’artista avrà facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che li riguarda, i diritti di 
cui all’art. 7 del citato decreto.

Per ulteriori info:
www.lapillola.net
nonsimangia@lapillola.net
T 0516313173
M 3287372062
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