AAF CERCA YOUNG TALENTS
II edizione

Con il presente bando viene indetta la seconda edizione del progetto “AAF CERCA YOUNG
TALENTS”, promosso da Affordable Art Fair con la collaborazione e il supporto di:
Eberhard & Co.
celebre Maison svizzera di orologeria (www.eberhard-co-watches.ch)
e
DesignLibrary, la prima biblioteca dedicata al mondo del Design (www.designlibrary.it)
Anche per questa seconda edizione “AAF CERCA YOUNG TALENTS” si prefigge lo scopo di offrire
un’occasione ad alcuni giovani artisti che operano con obiettivi professionali nel settore delle arti
visive, dando loro la possibilità di entrare nel mondo del mercato dell’arte, e avvicinarli al mondo
del nuovo collezionismo, attraverso l’esposizione con la possibilita di vendita delle loro opere
durante la manifestazione .
Affordable Art Fair, dal 7 al 10 Marzo 2013,
presso Superstudio Più, Milano
L’iniziativa permetterà ad alcuni giovani promettenti talenti l’opportunità di sottoporre i propri
portfolio ad una giuria di esperti che saranno a disposizione per un colloquio individuale nel quale
impartire un parere critico, consigli, suggerimenti di carattere tecnico, artistico, editoriale; i progetti
ritenuti i migliori saranno selezionati per essere esposti durante la fiera Affordable Art Fair Milano.
“AAF cerca Young Talents” punta ad essere una tra le più importanti vetrine italiane di giovani talenti
della pittura, scultura, grafica e fotografia, etc, presentando fotografi e artisti alle prime armi in età
compresa tra i 18 e i 35 anni che si esprimono in diversi ambiti con diverse tecniche e mezzi
artistici.
ll progetto ambisce a creare relazioni tra i giovani artisti selezionati e il sistema dell’arte
contemporanea dando loro un’occasione concreta di entrare nel mondo del mercato dell’arte,
contribuendo altresì al loro percorso di crescita e di formazione.
DATE

Il bando si apre il 19 Dicembre 2012 e si chiude il 17 Febbraio 2013 termine ultimo per
iscriversi alle giornate di lettura portfolio e avere l’opportunità di presentare i propri progetti
ad esperti.
Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale termine saranno ritenute non valide.

Date Lettura Portfolio:
- 1 appuntamento: mercoledì 16 Gennaio, dalle 17.00 alle 20.00
presso DesignLibrary, via Savona 11, 20144 Milano
Scadenza adesioni: 13 Gennaio 2013
Partecipanti: max 50
- 2 appuntamento: giovedì 14 Febbraio, dalle 17.00 alle 20.00
presso La Casa dei Tre Oci, Fondamenta delle Zitelle, 43 30133 Giudecca, Venezia
Scadenza adesioni: 11 Febbraio 2013
Partecipanti: max 50
- 3 appuntamento: mercoledì 20 Febbraio dalle 17.00 alle 20.00
presso DesignLibrary, via Savona 11, 20144 Milano
Scadenza adesioni: 17 Febbraio 2013
Partecipanti: max 50
N.B.: le giornate di lettura portfolio sono aperte ad un numero limitato di partecipanti.
Per prenotarsi agli appuntamenti inviate la propria candidatura a: info@affordableartfair.it,
entro il 17 Febbraio 2013 (data ultima di partecipazione) e comunque entro i 3 giorni che
precedono la data di lettura portfolio preferita.
Si ricorda che gli appuntamenti sono a numero chiuso e i posti assegnati in base all’ordine
cronologico di arrivo della domanda.
Si ricorda di specificare a quale appuntamento si preferisce partecipare. Si riserva
comunque all’organizzazione la facoltà di assegnare la giornata in base alle necessità.
La lista di coloro che avranno la possibilità di presentare il proprio portfolio sarà
pubblicata on-line su www.facebook.com/AAFMilano , con altre informazioni utili riguardanti
lo svolgimento della giornata.
La pre-selezione avverrà esclusivamente sulla base del possesso dei requisiti richiesti, e
dell’ordine di arrivo delle candidature. Si raccomanda di dar conferma della propria
presenza all’appuntamento.

Lettura Portfolio
La presentazione di ciascun candidato durerà 10-15 minuti, durante i quali i giovani artisti
mostreranno e racconteranno il proprio progetto ad occhi esperti, utilizzando un portfolio
cartaceo, in formato A4 e rilegato, contenente riproduzioni dei lavori con didascalie

complete; note biografiche, curriculum vitae e bibliografia; eventuali note esplicative del lavoro e i
dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo e-mail, luogo e data di nascita).
Alla fine delle due giornate di lettura portfolio saranno selezionati i progetti che verranno decisi
dalla giuria in base alla qualità artistica dei progetti senza limiti di soggetto o tema e sarà data loro
visibilità in fiera, attraverso una mostra collettiva che verrà allestita in uno stand durante
Affordable Art Fair che si terrà dal 7 al 10 Marzo 2013 ,presso SuperstudioPiù, Milano, con la
possibilità di vendere le proprie opere ed entrare cosi nel mondo del mercato dell’arte.
La realizzazione e la produzione delle opere sarà a carico esclusivamente dell’artista.
Modalità di vendita e criteri espositivi saranno decise insieme con l’organizzazione di AAF nel
rispetto delle Condizioni generali e del regolamento di Affordable Art Fair Milano 2013.
In particolare, le opere devono avere il prezzo esposto e tale prezzo non deve superare i 5.000 euro
Iva inclusa; una commissione del 20% sul prezzo totale dell’opera sarà trattenuta dall’organizzazione
a copertura spese per ogni transazione di vendita effettuata.
Gli artisti non sono tenuti a presenziare allo stand durante la fiera.

Una nuova sezione speciale è stata aperta per questo secondo bando di “AAF cerca Young Talents”
“IL TEMPO DELL’ARTE”
Grazie al sostegno di Eberhard & Co. per i progetti artistici dei giovani talenti emergenti, a tutti i
partecipanti al bando viene offerta la possibilità di presentare un ulteriore lavoro che abbia come
ispirazione la tematica del tempo; le opere proposte saranno esaminate dalla commissione e
potranno entrare a far parte della sezione speciale indipendentemente dall’esito della selezione
generale che fornirà ai giovani artisti un’ ulteriore occasione di visibilità.

SELEZIONE SEZIONE SPECIALE
Il concetto di tempo in tutte le sue accezioni , forme e sfumature sarà oggetto di elaborazione
artistica.
Le interpretazioni del tema possono essere proposte su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato;
saranno premiate le più innovative ed originali.
Per beneficiare di questa possibilità, è sufficiente inviare insieme al materiale di partecipazione,
alcune immagini rappresentative delle opere ispirate al tema della sezione speciale; in questo
modo, anche se i partecipanti non dovessero essere presenti per le giornate di lettura portfolio,
potranno in ogni caso avere l’occasione di vedere valorizzato il proprio talento.

Eberhard & Co. selezionerà tra i partecipanti all’iniziativa un’opera di particolare interesse, il cui
autore sarà premiato con un orologio del brand (modello in definizione).

SELEZIONE
La selezione dei progetti sarà effettuata da una giuria composta da curatori ed esperti del mondo
dell'arte, Flaminio Gualdoni, Denis Curti e Alberto Zanchetta, promotori dell’iniziativa “AAF cerca
Young Talents”.
Il comitato di selezione potrà essere allargato ad altri membri scelti dai nostri partner, che
provvederanno alla selezione delle opere destinate alla sezione speciale.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
La qualità, la ricerca, l'innovazione, la contemporaneità e la coerenza del lavoro sono i criteri
fondamentali della selezione.
L’esito della selezione sarà comunicato dopo le giornate di lettura portfolio entro il 22 Febbraio 2013
e pubblicato on-line su www.facebook.com/AAFMilano .
Ai selezionati verrà data comunicazione diretta tramite e-mail.
Requisiti e modalità di partecipazione
Il bando è aperto a tutti i giovani artisti che operano con obiettivi professionali nel settore delle arti
visive che rispondono ai seguenti requisiti:
Età compresa tra i 18 e i 35 anni
Artisti di nazionalità italiana o straniera che operino sul territorio nazionale italiano
Artisti che non siano rappresentati da una galleria
La partecipazione al presente bando è aperta a tutte le forme di espressione artistica (pittura,
disegno, illustrazione, fumetto, scultura, mosaico, video art, arte tessile, installazioni, performance,
ecc.).
Coloro che vogliono partecipare e sottoporre il loro portfolio ad esperti devono:
collegarsi al sito e scaricare il modulo di Domanda di partecipazione con il Consenso al
trattamento dei dati personali.
La documentazione di iscrizione richiede la comunicazione di:
- dati personali identificativi dell’artista;
- dati relativi alle proprie esperienze artistiche: un eventuale sito web/blog, il proprio cv (in formato
DOC, o PDF di max 2 MB), la descrizione generica dell’artista (contenente notizie generali, studi
compiuti, attività espositive svolte nel campo artistico );

- una immagine di dettaglio rappresentativa di una propria opera (in formato JPG di max 2 MB), e
un’indicazione della fonte tramite la quale l’artista è entrato a conoscenza dell’esistenza del
concorso;
- una immagine per partecipare alla selezione speciale “IL TEMPO DELL’ARTE” in collaborazione
con Eberhard & Co. esplicitando che l’opera verrà candidata per questa selezione. L’opera dovrà
essere accompagnata da una breve presentazione che illustri sinteticamente il concept e la
declinazione del concetto di tempo;
- l’accettazione di condizioni particolari quali: la normativa sulla privacy (Dllgs 196/2003) e il
regolamento del presente bando in tutte le sue parti.
Il modulo compilato e firmato deve essere inviato via mail a: info@affordableartfair.it e/o via posta a
AAF, via San Biagio 8, 35121 Padova assieme ad un documento di identità valido; nel periodo di
tempo compreso tra il 19 Dicembre 2012 e il 17 Febbraio 2013
Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale termine non saranno ritenute valide.
I pre-selezionati per la lettura portfolio agli appuntamenti devono presentare:
- il proprio PORTFOLIO CARTACEO, in formato A4 e rilegato, contenente riproduzioni dei lavori con
didascalie complete;
- note biografiche, curriculum vitae e bibliografia;
- eventuali note esplicative del lavoro e i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo e-mail,
luogo e data di nascita). È possibile presentare il proprio progetto in digitale – in questo caso si
richiede di portare il proprio pc.
Restituzione dei materiali
Il materiale consegnato dagli artisti per la procedura di selezione non sarà restituito.

Diritti e proprietà
La proprietà intellettuale e materiale delle opere resta in capo agli autori; Eberhard & Co. acquisisce
i diritti relativi all’ esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati, e l’utilizzazione di
questi non comporterà il pagamento di alcun compenso. I concorrenti rinunciano sin da ora ad
opporsi alla deformazione, mutilazione, od altra modificazione dell’opera stessa ai sensi dell’art. 20
Legge 633/1941.
Legge applicabile
- I diritti e gli obblighi derivanti dal presente Concorso sono disciplinati dalla legge italiana.
- Il presente bando esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante“Regolamento

concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché
delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n.
449”, in quanto è finalizzato alla produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere di
corrispettivo di prestazione d’opera o di riconoscimento del merito personale degli artisti, ovvero
sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità
eminentemente sociali o benefiche ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e e) del citato D.P.R. n.
430/2001
- Responsabilità
ll soggetto promotore e gli organi preposti allo svolgimento del concorso, pur assicurando la
massima cura e custodia delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali furti,
incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi
della manifestazione.
Accettazione del regolamento:
Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, l’artista candidato:
- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Bando “AAF cerca Young Talents”
- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso;
- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione
incompleta e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione dal Bando”
AAF cerca Young Talents”
- dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione di Selezione e ivi incluse la selezione
delle opere finaliste, riconoscendo che le stesse sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi
sede;
- autorizza AAF a trattenere la Documentazione di Iscrizione, dando atto che la stessa non sarà
restituita;
- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29
luglio 2003 n. 196;
Non è prevista nessuna quota di partecipazione.
Per info:
Affordable Art Fair
Via San Biagio 8 - 35121 Padova
t: +39 049.657401
e: info@affordableartfair.it
w: www.affordableartfair.com/milano
f: www.facebook.com/AAFMilano

