
Bando per la selezione di un/una
illustratore/illustratrice per il progetto

“Fiabe d’artista” Edizione 2021

“(…) Le cacce al cervo si svolgevano a Venaria non meno di due volte alla settimana. All'alba del giorno scelto per la caccia,
i Valets de limier a piedi accompagnati dal proprio cane limiere, addestrato a riconoscere l'odore del cervo senza abbaiare
in modo da non metterlo in allerta, si recavano nei boschi alla ricerca dei cervi. I Valets dovevano riconoscere, sulla sola
base delle impronte, delle fatte e di ogni altro segno lasciato nell’ambiente, la presenza del cervo, il sesso e l'età. Infatti
cacciare una cerva sarebbe stato un fatto gravissimo e motivo di umiliazione per l'equipaggio. (…)” 1

1. IL PROGETTO

La cerva, che si trova sullo stemma della città di Venaria Reale, è il simbolo di questo territorio e oggi
torna a essere protagonista di una storia. Un racconto di Natale che raccoglie le suggestioni dei
bambini della città e che sarà interpretata graficamente da un professionista, traducendosi in video
mapping e proiezioni sulle facciate nello spazio pubblico della città.

Il progetto si sviluppa nel territorio di Venaria Reale con l’obiettivo di accrescerne l’attrattività
attraverso la valorizzazione e promozione del patrimonio storico e culturale, in linea con l’Obiettivo 11
dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile. Il progetto vede il coinvolgimento attivo dei suoi abitanti nella
creazione di un’opera d’arte pubblica che sarà esposta nel periodo natalizio.

2. I SOGGETTI PROMOTORI

Il progetto è promosso dalla Città di Venaria Reale in collaborazione con la Fondazione Via Maestra,
il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, l’associazione Kallipolis e la biblioteca civica Tancredi
Milone.
La comunicazione del progetto è a cura dell’Agenzia Genio.

3. IL BANDO

A chi è rivolto?

Il presente bando è volto a selezionare l’illustratore o illustratrice che, in forma individuale o
collettiva, voglia sperimentare e sperimentarsi con un’opera d’arte pubblica: l’illustrazione del
racconto di Natale che avrà come protagonista la cerva, simbolo della Città, e sviluppato a partire
dalle suggestioni degli abitanti più giovani.
La partecipazione alla call è gratuita, aperta a singoli artisti, collettivi o gruppi di artisti di ogni
nazionalità, maggiorenni al momento dell’inizio delle attività, residenti in Italia.
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Cosa viene richiesto al vincitore?

Al vincitore sarà chiesto di tradurre il racconto di Natale in 8 tavole2 realizzate in formato vettoriale, 
da consegnare entro il 5 novembre 2021.
Il vincitore si renderà disponibile a un sopralluogo nei giorni 23 e 24 settembre, ospite del Comune di 
Venaria Reale, per conoscere il territorio e incontrare le realtà locali.

Documenti da presentare

L’oggetto della candidatura dovrà essere: "Fiabedartista_nome.cognome " (del partecipante o del 
referente).

Per partecipare, gli artisti dovranno inviare:
 Curriculum artistico
 Portfolio
• Una tavola in formato .pdf che rappresenti la cerva, protagonista della storia, secondo la propria 
interpretazione personale
 Form con domanda di partecipazione compilato, firmato e scansionato (in allegato)
 Copia documento di identità in corso di validità.

N.B. Il peso complessivo di tutta la documentazione inviata di cui ai punti 1, 2 e 3 non dovrà essere 
superiore a 20 MB

Modalità di partecipazione e scadenze

La domanda di partecipazione, completa dei documenti sopra richiesti, andrà spedita via mail  a 
fiabedartista.fvmvenaria@gmail.com entro e non oltre le ore 2359 del 10 settembre 2021.

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo di esclusione: la tardiva, incompleta o irregolare presentazione della domanda e/o 
della documentazione richiesta.

5. CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO

All’illustratore/illustratrice selezionato/a verrà conferito l’incarico per l’esecuzione del lavoro mediante 
mail in cui saranno riportate modalità e specifiche della collaborazione.

L’artista selezionato riceverà un compenso di 5.000,00 euro lordi.
In aggiunta al compenso saranno coperte le spese di alloggio presso Venaria Reale ed eventuali 
spese di viaggio relative al sopralluogo.
Il compenso include anche la cessione di tutti i diritti.

6. TEMPISTICHE

L’artista selezionato/a sarà contattato/a telefonicamente e via mail.

2 Il numero definitivo (comunque non inferiore a 6 e non maggiore a 8 tavole) sarà definito in sede di progetto preliminare



Calendario
• 6 agosto pubblicazione bando
• entro il 10 settembre invio domanda di partecipazione
• entro il 18 settembre pubblicazione dei risultati sul sito web
https://www.fondazioneviamaestra.org/
• 23/24 settembre sopralluogo
• entro il 5 novembre consegna elaborati
• Dal 6 novembre all’8 dicembre supporto all’animazione digitale e produzione finale

7. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SELEZIONE

La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice. Il risultato
della votazione, definitiva e insindacabile, porterà alla scelta dell’illustratore/illustratrice cui affidare
l'incarico.

La Commissione giudicatrice è presieduta da Fabio Viola, docente di media digitali e game designer,
coordinatore dell’area gaming della Scuola Comics di Firenze e docente a contratto per UniPalermo,
Roma3, UniBologna, 24 ore Business School e Giunti Academy.  Con il collettivo TuoMuseo ha dato
vita a pluripremiate operazioni di innovazione culturale e generazione di nuovi immaginari estetici
come Father and Son per il Mann di Napoli, Past for Future per Marta di Taranto, A Life in Music per
Teatro Regio di Parma. Attualmente è responsabile di progetti europei come MedGaims per la città di
Alghero e Turisico per Fondazione Isi di Pisa. È autore di saggi come “L’Arte del Coinvolgimento”
edito da Hoepli e di numerose pubblicazioni scientifiche sull’intersezione tra nuove arti e
partecipazione dei pubblici.

La Commissione sarà composta da:
- un rappresentante delle Realtà Museali del Territorio;
- una figura di comprovata esperienza e competenza nel settore della grafica, dell'illustrazione, del
design e della comunicazione visiva;
- due rappresentanti dell’associazioni culturali di Venaria Reale;
- un rappresentante degli operatori economici locali.

8. PROPRIETÀ E DIRITTI DEI PROGETTI E DELL’OPERA

La proprietà dell’opera è della Città di Venaria Reale, che ne può disporre per la comunicazione e per
le attività espositive. I partecipanti concedono i diritti per la sua riproduzione.
Il diritto di proprietà intellettuale delle idee progettuali resta all’artista.
Si specifica che la tavola raffigurante la cerva presentata in sede di domanda è di proprietà del
progetto; i partecipanti concedono i diritti per la sua riproduzione per la manifestazione, il sito web
del progetto, i social network e le varie forme di promozione e comunicazione del progetto.

9. INFORMAZIONI ULTERIORI

Qualsiasi informazione inerente alla call può essere richiesta alla segreteria organizzativa attraverso
la casella di posta elettronica fiabedartista.fvmvenaria@gmail.com

È parte integrante della call il seguente allegato:

ALLEGATO 1  MODULO ISCRIZIONE

mailto:fiabedartista.fvmvenaria@gmail.com


ALLEGATO 1 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Bando per la selezione di un/una illustratore/illustratrice per il progetto “Fiabe d’artista”- Edizione 2021 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  __________________________________________________________________________ 

NATO/A A _____________________________________________________________________ PROV _____ 

IL ____ ____ ________ 

RESIDENTE A ______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________________________________ 

E-MAIL _____________________@_____________________________________________________________

CELL _______________________________________________________________________________________

CHIEDE DI 
partecipare al bando per la selezione di un/una illustratore/illustratrice per il progetto “Fiabe d’artista”- Edizione 
2021 

E DICHIARA ALTRESI' 

di accettare senza riserve o eccezioni il contenuto del predetto bando. 

Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità 

Privacy Policy e trattamento dati 
ll trattamento dei dati personali verrà svolto nel pieno rispetto della disciplina in materia prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR). Per ogni controversia relativa al progetto sarà applicabile la legge italiana. Con l’atto dell’invio delle 
immagini per la candidatura, il partecipante accetta esplicitamente e inappellabilmente che il Foro competente sarà quello di Torino. 

Fondazione Via Maestra e Kallipolis APS sono i responsabili del trattamento dei dati. I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa 
sulla privacy, per le seguenti finalità: selezione delle candidature. 
I dati non verranno comunicati ad altri organismi al di fuori di quelli che si occupano dell’organizzazione del progetto. I dati saranno conservati 
per il tempo necessario allo svolgimento del progetto, quindi saranno rimossi. 

Luogo e data 

_____________________________ 

Firma 

    ____________________________________ 




