JAGUAR
E ARTISSIMA
per JaguArt
Sesta tappa del Road Show: Catania
CALL FOR ARTISTS
Scadenza application: 10 settembre 2020

In occasione dell’edizione 2019 di Artissima, Jaguar
e Artissima danno il via a un progetto artistico innovativo nato dalla comune volontà di supportare l’arte
emergente e i giovani artisti in collaborazione con
gallerie d’arte contemporanea del territorio italiano.
10 città italiane, 10 gallerie d’arte contemporanea,
10 Accademie di Belle Arti, 10 artisti e 10 concessionarie Jaguar saranno i protagonisti di un programma espositivo che si concluderà con l’edizione 2020
di Artissima a Torino.

•• Le 10 città: tappe delle rispettive mostre, sono state
selezionate sulla base di strategie mirate a mettere in
dialogo sullo stesso territorio le gallerie di arte contemporanea più interessanti e attive con attori d’eccellenza in linea con il posizionamento di Jaguar e
Artissima.
•• Le 10 gallerie: madrine del progetto, decreteranno
il vincitore delle rispettive tappe insieme a Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, e a un terzo membro
di spicco dell’arte contemporanea. Le gallerie ospiteranno nei loro spazi l’artista ritenuto più meritevole per
un evento, una presentazione, un talk, un progetto a
scelta della galleria.
•• Le 10 Accademie: saranno i mediatori per la divulgazione del progetto agli studenti ritenuti più meritevoli, coinvolgendoli in questa iniziativa volta a indagare
il futuro della creatività.
•• I 10 artisti: il cuore pulsante del progetto, avranno l’importante occasione di mostrare e spiegare la
propria ricerca a un pubblico selezionato in contesti
inusuali, come le concessionarie, e ufficiali come le
gallerie, oltre a godere di una visibilità di primaria importanza per un pubblico di addetti ai lavori in un progetto espositivo in occasione di Artissima 2020.
•• Le 10 concessionarie: location inaspettate per il
mondo dell’arte, in cui si instaureranno sinergie virtuose e inusuali. Jaguar accoglierà negli spazi delle concessionarie un contenuto culturale tutto nuovo che
favorirà la possibilità di avvicinare un pubblico di non
addetti ai lavori alle espressioni più fresche dell’arte
contemporanea.

Il progetto

Il bando

In ognuna delle 10 città il progetto si articolerà come
segue:

Il bando è aperto a giovani artisti che frequentano, o
hanno frequentato l’Accademia di Belle Arti, di Catania e di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

•• Artissima selezionerà, tramite una call ad invito, 5
giovani artisti in ciascuna Accademia che, in dialogo con la concessionaria della città, saranno invitati
a esporre la propria opera in un progetto espositivo d’eccezione, ospitato in una concessionaria
Jaguar.
Catania è la sesta tappa di questo Road Show.

L’iscrizione dovrà essere presentata inviando la documentazione richiesta all’indirizzo jaguart@artissima.
it entro e non oltre il termine fissato di giovedì 10
settembre incluso.
La documentazione richiesta per la partecipazione
comprende:

•• Una giuria, presieduta dalla Direttrice di Artissima,
Ilaria Bonacossa, dal direttore della galleria d’arte madrina del progetto, selezionata nella città di riferimento, e un terzo membro di spicco del panorama dell’arte
contemporanea, selezionerà l’artista vincitore tra i 5
presentati.

• Curriculum vitae;

•• L’artista vincitore avrà la possibilità di essere protagonista di un secondo appuntamento realizzato in
sinergia e presso la galleria madrina.

• Foto e breve descrizione dell’opera proposta
che includa: titolo, anno di realizzazione, materiali, misure e significato. Massimo una cartella.

Massimo Ligreggi sarà la galleria madrina della sesta tappa di JaguArt.

Agli artisti selezionati sarà richiesto di confermare la
partecipazione entro il 15 settembre.

•• In occasione di Artissima 2020, il vincitore prenderà parte a un progetto espositivo negli spazi della
fiera insieme agli altri 9 vincitori.

L’inaugurazione si terrà a fine settembre -in data da
confermare- alle 18:00 con apertura al pubblico negli
spazi della concessionaria FOTI AUTO, Via Giorgio
Sonnino Sidney, 3 - 95045 - Misterbianco (CT)

• Portfolio in formato pdf con un massimo di 10
pagine;
• Breve testo in cui si motivi l’interesse per il progetto, massimo una cartella;

Gli artisti dovranno sostenere i costi di produzione e
trasporti di andata e ritorno nella prima sede, nonché
allestire e smontare autonomamente la propria opera
con attrezzi propri.

Nota bene: i candidati selezionati acconsentiranno e autorizzeranno l’uso
della propria immagine e l’uso dell’immagine della propria opera e l’eventuale riproduzione di entrambe per scopo promozionale e divulgativo.

Allestimento e disallestimento avverranno lo stesso
giorno dell’evento in concessionaria.

*Jaguar Per 80 anni lo stile elegante e le prestazioni mozzafiato delle vetture Jaguar hanno entusiasmato e deliziato tutto il mondo. L’attuale famiglia di vetture
Jaguar incarna la filosofia The Art of Performance, con le berline XE, XF e XJ, la spettacolare sportiva F-TYPE, il SUV performante F-PACE , il SUV compatto
ad alte prestazioni e la nuova I-PACE, il rivoluzionario e prestazionale SUV interamente elettrico.
Il brand Jaguar continua a mantenere inalterato il prestigio ottenuto sin dall’inizio e, negli anni, ha rafforzato la propria identità grazie ad un percorso evolutivo
guidato dall’innovazione, da scelte a volte rivoluzionarie, dalla cura estrema dei dettagli, dalla ricerca continua del bello e della perfezione. In questo viaggio,
Jaguar continua a muoversi in modo dinamico in contesti diversi, verso nuovi trend e percorsi, in sinergia anche con le espressioni più contemporanee dell’arte.

