



PROGETTO NUOVI TALENTI 
Bando di Concorso 

“Giovani Artisti in Quarantena” 

Premessa 
Il Programma della Perdonanza 2019 ha previsto, nel complesso delle sue attività, di devolvere 
parte degli incassi ottenuti grazie all’organizzazione di manifestazioni culturali, al sostegno di 
progetti musicali e artistico-culturali dedicati alle nuove generazioni e ai giovani talenti del 
territorio. È stato pertanto deliberato di raggiungere tale finalità attraverso l’assegnazione di borse 
di studio e contributi per la realizzazione di progetti formativi agli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila, del Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella” e dell’Ufficio Scolastico 
regionale per l’Abruzzo.


L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, partendo all’eccezionalità del momento che stiamo vivendo, 
e cosciente dell’importante lavoro che i suoi studenti hanno svolto durante il periodo di lockdown, 
ha pertanto deciso di istituire un premio denominato “Giovani Artisti in Quarantena”, associando 
la creazione artistica avvenuta durante la reclusione di questi mesi alla pratica eremitica di cui 
Celestino V è stato uno dei più importanti esempi. 


Art. 1 - Finalità 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila indice un Bando di Concorso dal titolo “Giovani artisti in 
Quarantena” dedicato ai propri studenti. Il Bando prevede l’erogazione di premi in denaro 
assegnati sia da una giuria di qualità che dal pubblico esterno all’istituzione tramite piattaforma 
online. 

Lo scopo è quello di premiare lavori realizzati nel corso dell’attuale a.a. che hanno, in molti casi, 
focalizzato la propria attenzione proprio sulla condizione di isolamento nella quale l’emergenza 
sanitaria ci ha costretti, aprendo riflessioni sul concetto stesso di ricerca artistica. In generale, il 
Concorso vuole valorizzare l’attività creativa e l’impegno degli studenti, permettendo loro di 
proseguire proficuamente e con soddisfazione il proprio percorso formativo e di ricerca, in 
osservanza a quanto scritto nell’art. 3 del succitato progetto “Nuovi Talenti” indetto dal Comune, 
in cui si legge: “[il Bando intende] assegnare una serie di borse di studio agli studenti più 
meritevoli e che hanno dimostrato, nel loro percorso formativo, spiccate e peculiari capacità 
artistiche”.


Art. 2 - I premi 
In osservanza alla suddivisione per dipartimenti delle Accademie di Belle Arti, istituita dal Decreto 
Ministeriale 30 settembre 2009 n. 123 e successivi, il premio prevede la creazione di due distinte 
sezioni: ARTI VISIVE e PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE.


I premi sono pertanto così suddivisi:

Premio “Giovani Artisti in Quarantena - sezione ARTI VISIVE" 
(possono partecipare a questa sezione gli studenti di: Pittura, Scultura, Grafica, Decorazione)




PREMI DELLA GIURIA:

1° premio € 700

2° premio € 500

3° premio € 300


PREMIO DEL PUBBLICO

Premio unico € 350


Premio “Giovani Artisti in Quarantena - sezione PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE" 
(possono partecipare a questa sezione gli studenti di: Fotografia, Restauro e Scenografia)


PREMI DELLA GIURIA:

1° premio € 700

2° premio € 500

3° premio € 300


PREMIO DEL PUBBLICO

Premio unico € 350


Art. 3 - Partecipanti 
Possono concorrere al premio tutti gli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e in 
regola con il versamento di tasse e contributi. Il concorso è aperto agli studenti del Triennio e del 
Biennio, anche a coloro che avessero già conseguito il diploma accademico purché regolarmente 
iscritti all’a.a. 2019/20. 


Come previsto dall’art. 2, possono partecipare, nello specifico, alla sezione ARTI VISIVE gli 
studenti di: Pittura, Pittura-Arti Visive, Scultura, Grafica, Grafica-Fumetto e Decorazione. Possono 
invece partecipare alla sezione PROGETTAZIONE e ARTI APPLICATE gli studenti di: Fotografia, 
Restauro e Scenografia. 


Art. 4 - Modalità di partecipazione 
È possibile partecipare al premio con 1 (uno) fino ad un massimo di 3 (tre) lavori per studente. Non 
è prevista alcuna limitazione in quanto a tecnica, dimensioni o formato, purché gli elaborati siano 
stati realizzati nel secondo semestre dell’a.a. 2019/20 (all’interno di uno o più corsi istituzionali 
dell’Accademia oppure autonomamente). È possibile inviare anche elaborati realizzati 
appositamente per il Concorso ma aventi come tema generale l’esperienza di quarantena o il 
concetto di isolamento e/o eremitaggio. 

Potranno essere sottoposte sia opere effettivamente realizzate (elaborati scritti, disegni, dipinti, 
sculture, fotografie, ecc.) sia progetti per istallazioni, mostre o allestimenti scenografici.


Per partecipare è necessario compilare il modulo allegato al presente bando ed inviarlo (assieme 
ai lavori documentati secondo le modalità sotto riportate) all’indirizzo bandonuovitalenti@abaq.it, 
specificando nell’oggetto della mail: nome e cognome dello studente e numero di matricola.  

Gli elaborati dovranno essere presentati esclusivamente in formato digitale e accompagnati da un 
breve testo esplicativo (min. 500, max. 1.500 battute). Le immagini dovranno essere realizzate in 
maniera professionale ed avere una risoluzione di almeno 200dpi (lato, minimo 20 cm).


Per ogni elaborato dovrà essere indicato: Autore, Titolo, Tecnica, mese e anno di realizzazione. 
Ogni singolo elaborato potrà essere composto anche da più immagini (fino ad un massimo di 6), 
se necessarie alla sua comprensione. 


Art. 5 - Termini di Partecipazione  
Gli elaborati dovranno essere inviati nelle modalità descritte nell’Art. 4 entro e non oltre le 12:00 
del 20 agosto 2020. 
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Art. 6 - Giuria e voto del pubblico 
I lavori inviati entro i termini descritti nel precedente articolo e completi di tutte le caratteristiche 
indicate nell’art. 4, saranno sottoposti al giudizio di una Giuria di Qualità (3 premi di diverse entità 
per sezione) e a una votazione on-line da parte del pubblico (1 premio per sezione).   


La Commissione per il Premio della Giuria è composta dal Direttore dell’Accademia, da 5 docenti 
individuati dal Direttore e da un membro esterno individuato del Comitato Perdonanza 
Celestiniana.


Per la votazione on-line sarà predisposta una specifica piattaforma sul sito dell’Accademia di 
Belle Arti dell’Aquila (www.abaq.it), sulla quale sarà possibile esprimere la propria preferenza per 
uno o più lavori. Il premio del pubblico verrà assegnato all’opera che riceverà il maggior numero di 
preferenze (like). L’accesso alla piattaforma è libero, fatta salva l’eventuale iscrizione alla 
piattaforma medesima, e permetterà di esprime una sola preferenza per ogni singolo lavoro.      


Sarà possibile esprimere le proprie preferenze on-line dalle 8:00 del 21 agosto alle 18:00 del 27 
agosto 2020. 


Art. 7 - Premiazione finale 
I vincitori verranno annunciati sul sito dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila (www.abaq.it) con 
apposita circolare entro il 29 agosto 2020. Inoltre, fatta salva la disponibilità del Comune 
dell’Aquila, potrà essere previsto un momento pubblico di premiazione all’interno del programma 
della 726a Perdonanza Celestiniana.


Art. 8 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali   
I partecipanti al concorso “Giovani artisti in quarantena” autorizzano espressamente l’Accademia 
di Belle Arti dell’Aquila, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali del partecipante ai 
sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del GDPR – General Data Protection Regulation 
Regolamento UE n. 2016/679.  


Art. 8 - Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 
regolamento. Con l’invio del modulo d’iscrizione e dei file allegati (di cui all’art. 4) si intende 
pienamente e tacitamente accettato il bando in ogni sua parte.


Art. 9 - Contatti 
Per richiedere informazioni in merito al bando e alle diverse fasi del concorso è possibile scrivere 
all’indirizzo  bandonuovitalenti@abaq.it
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