Progetto multidisciplinare

Il progetto artistico multidisciplinare “Sotto la superficie” è aperto a tutti,
ed ha lo scopo di discutere, sviluppare, eseguire e presentare lavori artistici
inerenti al tema summenzionato.
Significati del tema
“Sotto la superficie”

in generale: ciò che è nascosto e non si vede a prima vista.
In particolare: l’approfondimento, la ricerca di più significati, di significati
reconditi ed occulti, ma anche le cause, i trascorsi e le condizioni che hanno
portato ad una situazione e che non sono riconoscibili a prima vista, come pure
ciò che è cancellato dal del tempo, le cause e la genesi della realtà apparente,
della trasformazione e della metamorfosi,...

Modi espressivi

Oltre all’interpretazione dei significati summenzionati, per ogni disciplina
artistica si possono sviluppare soggetti, ma anche tecniche o modi espressivi
come l’accento sui toni più bassi, le velature, trasparenze, immagini subacquee,
sotterranee, stratificazioni, superfici consumate, per esprimere le complessità
nascoste, i meccanismi interni, le viscere, gli aspetti psicologici, il non detto, la
metafora,… attraverso la pittura, scultura, fotografia, filmati, grafica, musica,
letteratura, teatro, danza, mimica,…

Tempi

Invitiamo ogni artista a sottoporre all’Associazione Silarte la sua idea per il
progetto multidisciplinare “Sotto la superficie” entro il 30 giugno 2020 a
info@silarte.ch, dopo di che, se ritenuto valido, saranno concordati i tempi e i
modi per la presentazione al pubblico.
Il primo tassello del progetto multidisciplinare dal tema “Sotto la Superficie” è il
lancio del Concorso di scrittura creativa 2020 “Premio Angelo Casè”,
in collaborazione con il Fondo Angelo Casè ed il Comune di Maggia.

Risultati

L’idea è di presentare i risultati delle ricerche espressive sul tema “Sotto la
superficie” in eventi aperti al pubblico a partire dal 2020, e per alcuni anni.
Si vogliono presentare lavori possibilmente inediti, con l’eccezione di quelli che
possono aggiungere qualità, valore e significato alle manifestazioni, le quali,
in linea di massima, potranno essere di ogni tipo, p. es.: mostre (personali o
collettive), concerti, rappresentazioni, eventi mono- o multidisciplinari (letture,
performances,…) o pubblicazioni (su social media, o -finanziamenti permettendosu supporti informatici o cartacei).

Regolamenti

Il regolamento del Progetto multidisciplinare “Sotto la superficie”
ed il bando del Concorso di scrittura creativa “Premio Angelo Casè” 2020
sono scaricabili dal sito silarte.ch.
Un sentito grazie ai Comuni e ai Patriziati valmaggesi,
nonché a tutti gli Enti istituzionali, commerciali e privati
che con il loro sostegno renderanno possibile la realizzazione di questo progetto.

Progetto multidisciplinare
Sotto la superficie
Regolamento
Le regole sottostanti sono valide per tutti i lavori, salvo nei casi in cui è
espressamente indicato in altro modo (p. es. per singoli concorsi, come il
“Concorso di scrittura creativa “Premio Angelo Casè” 2020).
Partecipazione

La partecipazione al progetto “Sotto la Superficie” è aperta a tutti, ed ha lo scopo
di discutere, sviluppare, eseguire e presentare lavori artistici inerenti al tema.
Data la vastità del tema, lo scopo è di presentare degli eventi che
approfondiscono di volta in volta aspetti specifici del tema, e non semplicemente
una serie di opere singole di diversi autori che hanno interpretato il tema (a meno
che un singolo lavoro possa sostenere un evento, p. es. concerto, mostra,…)
Salvo dove espressamente indicato (p. es. per il Concorso letterario),
chiunque può proporre all’Associazione Silarte un suo progetto (p. es. mostra,
performance, concerto,…) inerente al tema “Sotto la superficie”.
I lavori possono essere proposti da artisti singoli o da gruppi, e appartenere
a qualsiasi disciplina artistica o a più discipline (performances, letture con
musica,…).

Presentazione
dei lavori

A partire da subito, fino al 30 giugno 2020, lavori e progetti possono essere
presentati sotto forma di scritti, immagini, filmati, registrazioni o qualunque mezzo
che possa rendere l’idea del risultato finale.
Ogni idea dovrà essere originale dell’autore, e accompagnata da un testo che
ne chiarisca la riflessione sul tema e il concetto di presentazione.
Dopo di che, per le idee ritenute più interessanti, si terranno degli incontri tra
Silarte e l’autore (o autori) per definirne la fattibilità, i tempi, l’organizzazione e i
costi dell’eventuale rappresentazione.
A dipendenza dei singoli progetti, si prevedono da alcuni mesi a tre anni per lo
sviluppo e le manifestazioni.

Eventi

I lavori più interessanti saranno scelti per esposizioni, spettacoli o eventi
di altro genere, secondo la fattibilità e le possibilità degli autori e di Silarte.
Sarà data la preferenza ad opere di qualità, di particolare interesse, inedite o
poco rappresentate.
L’accettazione dei lavori sarà decisa dal comitato dell’Associazione Silarte, che
potrà avvalersi di una giuria esterna.

Costi

Salvo diverso accordo per singoli lavori, i costi di esecuzione ed esposizione
delle opere sono sostenuti dagli autori stessi. Da parte dell’Associazione Silarte
non è previsto nessun compenso per la ricerca, materiali, spese di esecuzione,
riproduzione, trasporto, installazione ed esposizione delle opere.
Gli artisti partecipanti agli eventi organizzati dall’Associazione Silarte possono
essere chiamati a partecipare alle spese per rinfreschi, allestimenti, esecuzioni
particolari, impiego di terze persone, o altri costi sostenuti dall’Associazione Silarte.
Durante gli eventi organizzati dall’Associazione Silarte, la stessa si riserva una
percentuale del 20% sulla vendita di opere o riproduzioni, e del 50% sulle entrate
per gli spettacoli.

Diritti d’autore,
utilizzo delle
riproduzioni
e responsabilità

I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte,
il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al progetto
stesso e per attività promozionali da parte dell’Associazione Silarte.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, e, salvo
espresso divieto scritto, autorizza l’Associazione Silarte alla riproduzione su
catalogo, pubblicazioni, supporti digitali e in rete, senza finalità di lucro.
Ad ogni loro utilizzo le riproduzioni saranno accompagnate dal nome dell’autore
e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.

