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LINEA Festival nasce nel 2019 nel fermento culturale 
pugliese con l’obiettivo di allargare gli orizzonti dell’arte 
contemporanea e proporre una nuova visione di comunità 
attenta, partecipe ed attiva negli ambiti culturali, artistici 
e sociali. Il respiro del festival incontra il panorama 
nazionale con azioni mirate e site-specific: workshop, 
performance, concerti, mostre collettive che hanno attirato 
un numero sempre maggiore di visitatori e spettatori e 

connesso la realtà del festival con altri enti e fondazioni 
artistico-culturali. Sin dal principio il festival ha potuto 
gettare le sue basi su fondamenta solide costruite da 
professionisti preparati e che lavorano da anni nel settore 
della cultura e dell’arte digitale contemporanea. Questo, 
oltre al grande lavoro svolto e sforzo ottimamente profuso, 
ha reso ovviamente più semplice e spontaneo l’interesse 
da parte di importanti fondazioni e partner di prestigio. 

LINEA Festival ha indetto una call per artisti, con l’obiettivo 

di promuovere l’arte contemporanea attraverso una mostra 

collettiva presso lo spazio della galleria BI-BOx Art Space 

di Biella in occasione della nuova edizione del festival.

La Call prevede la selezione di artisti e relative opere, 

con conseguente esposizione delle stesse presso la galleria 

BI-BOx Art Space in una mostra collettiva che sarà tenuta 

nelle date 9|25 Febbraio 2023.

Art.1 Finalità

Il bando è aperto a tutti gli artisti operanti nel settore 

dell’arte digitale, video-art e fotografia che saranno 

selezionati mediante il presente bando.

Non ci sono limiti di età e la partecipazione è gratuita.

Da parte del Festival nessuna commissione di vendita 

è richiesta.

Art.2 Criteri di ammissione
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Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 25 gennaio 2023 

scrivendo a: infolineafestival@gmail.com

La mail, pena esclusione, dovrà avere come oggetto Cognome + Nome 

e contenere come allegati:

•un breve curriculum vitae formato pdf, con il percorso formativo e le 

eventuali mostre;

•immagini in alta risoluzione dell’opera candidata (min n.2, max n.10);

•didascalia dell’opera specificando nome e cognome dell’artista, titolo 

opera, data, tecnica, dimensioni;

•È possibile inviare le immagini di più opere (massimo 5), per consentire 

alla giuria di valutare al meglio la qualità complessiva della ricerca 

dell’artista.

Art.3 Termini e modalità di            
partecipazione

Il progetto espositivo dei finalisti verrà presentato sui canali 

social di Linea Festival e sul sito internet https://www.

lineafestival.it  il 30 gennaio 2023.

Art.4 Pubblicazione opere 
dei finalisti
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La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria 

artistica e tecnica composta dalla direzione artistica del 

festival e da addetti ai lavori.

Dopo la selezione alle domande di partecipazione sarà 

richiesto al vincitore l’invio delle opere per la realizzazione 

dell’evento. L’invio e il ritiro delle stesse sarà a carico 

dell’artista e coordinato con lo staff del festival.

Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.

Art.5 Giuria e selezione

La giuria procederà a selezionare le opere finaliste secondo 

i seguenti parametri:

•Competenze tecniche e artistiche;

•Esperienze pregresse di installazioni artistiche con destinazione 

museale e/o site specific;

•Coerenza di stile e linguaggio artistico con lo spirito del festival;

•Disponibilità a prendere parte all’esposizione nelle date sopra 

indicate.

Art.5.1 Criteri di valutazione

Le opere vincitrici, resteranno di esclusiva proprietà 

degli artisti.

Art.6 Accordo commerciale 
per il vincitore
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25 Gennaio 2023 termine ultimo per l’iscrizione al bando LINEA Festival 2023

30 Gennaio 2023 annuncio dei vincitori che esporranno nella galleria 

9 | 25 Febbraio 2023 periodo di realizzazione della mostra

Art.7 Fasi e scadenze

LINEA Festival, pur assicurando la massima attenzione nel gestire 

i file pervenuti, declina ogni responsabilità per eventuali errori o 

refusi in fase di pubblicazione online ed offline sui canali 

di comunicazione del Festival

Art.8 Responsabilità

Art.9 Consenso
Ciascun candidato autorizza espressamente LINEA Festival, nonché il 

suo rappresentante legale, a trattare i dati personali trasmessi 

ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive 

modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento 

in banche dati gestite dalle persone suddette.

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita al Festival, 

nonché il suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere 

e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione del catalogo, 

l’eventuale pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme 

di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione.

Il materiale informatico e la documentazione inviata non verrà restituita.

Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto 

quanto non specificato nel presente bando.

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando 

qualora se ne presenti la necessità.

L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione 

incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.
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LINEA FESTIVAL
9-25 FEBBRAIO 2023

Sign your  APPLY FORM:

Qualora non si addivenga ad una soluzione amichevole il 

Foro competente per ogni controversia 

sarà il Foro di Trani (BAT) – Italia.

Art.10 Eventuali controversie. 
Foro competente


