RISULTATI CALL FOR ARTIST
RONZII - ARTE IN SUBBUGLIO
"Visioni Digitali" - III Edizione

Di

seguito riportiamo i nominativi e titoli dei progetti vinci-

tori del bando

RONZII - Visioni Digitali.

Sezione Visual Art
Alessandro manfrin - “Here”
Gianluca Reddaelli - “Perturbamento 1-2-3-”
Ilaria Grassi Grassini - “Istrice - Cervo - Cigno”
Nicolas Crocetti - “GeomeTREE”
Andy McFly e Sabrina iamonte - “Failure To Not Forget”
Mirjana Milenkoska - “Kiril shift Dante”
Antoni Hidalgo - “Roots of ego”
Alessandro Corongiu - “ Insight”
Andrea Roccioletti e rossella ferrero - “Altri noi”
Lorenzo Papanti - “Melt”
Di Bernardo Rietti Toppeta - “Fisiognomica”
Letizia Galli - “BINARY TREE BTK73D - BINARY TREE BTK63D
long”
Sofia Talenti - “MutaGenE5F8B02E401141E202FA e MutaGen353A797195CC48630430”
Caterina NaNNI - “Guerriero - Melodramma - Trittico di Oz”
Letizia Artioli - “A -Men”

Nilde Mastrosimone - “ Algoritmi - La Stanza di Hamming”
Nicole Pardini - “Proiettati nel presente”
Maria Teresa Accomando - “ Il viaggio di un’idea”
Vincenzo Piazza - “ Cosmogonia”

Sezione Digital Art
* Davide Finazzi - “Endless Growing”
* Luana Lunetta - “Resound 3D”
* Lorenzo Conti - “Perception - Octa Edro”
* Michele Seffino - “Sound on canvas e pendulum light”
* Lino Strangis - “Altre Musiche per Altri Mondi”
* Giorgio Funaro e Simone Citron - “7000 kelvin”
* Diego Giannettoni - “Le macchine vanno”
Sezione Digital Performance
*

Pascale Giorgi

e

Simone Grande - “E Venere Trasforma”

Informazioni

generali per tutti gli artisti selezionati

- Ricordiamo a tutti gli artisti che il festival ronzii - visioni
digitali si terrà il 25 e 26 ottobre alla stazione Leopolda
di Pisa.
- Tutti gli artisti sono tenuti a sottoscrivere e firmare le
note legali che troverete in allegato. Il documento dovrà
essere inviato all’email info@fucinacontemporanea.it entro
non oltre il 15 settembre.
- La spedizione delle opere dovra’ avvenire tra il 7
tobre all’indirizzo indicato nelle note legali.

e il

18

e

ot-

- Gli artisti potranno eventualmente modificare il testo e le
foto che saranno utilizzati per la realizzazione del catalogo
entro e non oltre l’8 settembre. Le eventuali revisioni dovranno essere inviate all’indirizzo email dell’associazione.
- Gli artisti intenzionati ad acquistare una o più copie del catalogo potranno riservare la propria copia inviando un’email
all’associazione. Il catalogo avrà forma di pubblicazione e
quindi dotato di codice isbn.
Per qualsiasi ulteriore informazione e’ possibile contattare
l’associazione all’email info@fucinacontemporanea.it o al
numero 3803777010 ( dalle 14 in poi)
SEZIONI DIGITAL ART E DIGITAL PERFORMANCE
Gli artisti selezionati per le sezioni Digital Art e Digital Performance riceveranno entro il 10 agosto un’email per concordare con l’associazione allestimento, logistica, attrezzature
e budget.

Note Legali per l’evento RONZII - Visioni Digitali,
zato da FUCO – Fucina Contemporanea.
Art. 1 - Spedizioni

organiz-

e ritiro

Le opere potranno essere consegnate a mano o inviate presso La
Stazione leopolda di Pisa - Piazza Federico Domenico Guerrazzi, 56125 Pisa All’attenzione di Chiara Capuano.
Le opere da affiggere dovranno essere munite di appositi ganci.
L’organizzazione non risponde di eventuali danni causati alle
opere dal distacco dei ganci;
le Opere, in seguito all’evento, potranno essere ritirate presso
la sede entro e non oltre il 28 novembre in caso di impossibilità
da parte dell’Artista potranno essere ritirate da un suo delegato. In caso non ci fossero comunicazioni per il ritiro da parte dell’artista o del suo delegato le opere verranno spedite in
contrassegno tramite corriere all’indirizzo indicato obbligatoriamente su questo modulo. Per ulteriori esigenze l’organizzazione è a disposizione.
Art.2 - Accettazione

e

Copyright

L’Artista accetta tutte le norme riportate nel bando e nel presente modulo.
L’artista autorizza l’associazione FUCO – Fucina Contemporanea a trattare i dati personali dell’artista partecipante ai
sensi della legge 675/96 (legge sulla privacy) e successive modifiche D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) ai fini dell’evento, per
promuovere gli artisti sia via web o per comunicazioni e marketing, i dati potranno essere utilizzati dall’organizzazione senza dover chiedere il consenso delle parti.

Gli autori delle opere candidate dichiarano di essere gli
esclusivi titolari dei diritti di proprietà delle stesse, di garantire la loro originalità e di essere responsabili del contenuto proposto, sollevando gli organizzatori da eventuali
controversie e richieste di danni morali e materiali civili o
penali. Gli organizzatori non potranno in ogni caso essere ritenuti responsabili di eventuali controversie sulla paternità
e sull’origine dei contenuti riprodotti.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazione
al bando qualora ne presenti la necessità, con tempestiva comunicazione a tutti gli artisti.
Art. 3 - Responsabilità
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute per la manifestazione, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di manomissioni, incendio, furto
o altre cause, durante il trasporto, giacenza, magazzinaggio
e per tutto il periodo della manifestazione. Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuale polizza assicurativa
contro tutti i danni.
Dati di spedizione
Nome………………………….. Cognome………………………………..
Via:………………………………………………………
n°………………….. Città…………………………….. Provincia…………………………….cap………….
Data e luogo
……………………

Firma per accettazione

