Presentazione Premio C.A.T. - Contemporary Art Talent
Edizione Parma Autunno 2018
Dal 29-30 settembre al 5-6-7 ottobre 2018 ritorna CATS Contemporary Art Talent Show, la sezione dedicata all’arte
accessibile di ArtParma Fair, la Mostra Mercato d’arte moderna e contemporanea, giunta alla IX edizione.
Molti parlano di cultura accessibile. Pochi creano le condizioni perché la cultura lo diventi veramente.
Molti parlano di valorizzare i talenti giovanili. Pochissimi concorrono affinché i talenti emergenti possano godere di
spazi e visibilità deputati ai grandi maestri.
Molti parlano di avvantaggiare economicamente i giovani che vogliono entrare nel mercato dell'arte. Nessuno lo fa.
Per questo ArtParma Fair ha creato CATS Contemporary Art Talent Show: ampi spazi a disposizione di associazioni,
collettivi, artisti indipendenti che ambiscono a entrare e affermarsi nel mercato dell'arte. Da oggi lo possono fare,
godendo di quella magnifica vetrina espositiva e del feed-back mediatico di ArtParma Fair.
Spazio alla creatività dunque, al “fare arte contemporanea”: il Padiglione 7, infatti, ospiterà installazioni, sculture,
laboratori, workshops e performance dedicate ai nuovi linguaggi espressivi.
CATS diverrà allora melting pot dove gli artisti convergeranno per scambiare idee e ricevere suggestioni.
Un laboratorio artistico culturale senza pari con alcune proposte conviviali estremamente à la page che non
mancheranno di stuzzicare e coinvolgere il pubblico.
Ad evidenziare la mission di CATS Contemporary Art Talent Show, di far conoscere i nuovi talenti, debutta in questa
edizione il premio collegato alla fiera, al quale potranno accedere tutti gli artisti espositori.
A tutti i partecipanti sarà dunque offerta una rilevante opportunità: 3 di loro entreranno nella finalissima e selezionati
da una giuria di qualità, appositamente creata per l’evento, che sarà chiamata dapprima a valutare le opere in gara,
scegliendo le 3 opere finaliste, tra le quali verrà eletta la prima classificata, che riceveranno un premio in denaro e la
conseguente visibilità.
A tale scopo, la commissione giudicatrice sarà composta da alcune figure rappresentative legate, direttamente o
indirettamente, al settore artistico emergente: alla giuria sarà affidato l’arduo compito di selezionare accuratamente
le opere degli artisti iscritti in gara per aggiudicarsi questo originale riconoscimento.
-Modalità generali del premio
C.A.T. – edizione Parma Autunno 2018 è un premio d‘arte, finalizzato alla promozione e valorizzazione di artisti
emergenti, con finalità legate alla valorizzazione del legame arte-mercato-impresa.
Il soggetto promotore del premio è la fiera ArtParma Fair.
Al premio possono accedere tutti gli artisti emergenti, italiani e non, partecipanti a CATS Contemporary Art Talent
Show – ArtParma Fair 2018 e che espongono al medesimo padiglione.
Gli artisti partecipanti al premio potranno accedervi presentando una sola opera per artista.
Le opere iscritte al premio verranno esposte in un’area dedicata, contrassegnate da apposita didascalia di
riconoscimento.
Le 3 opere finaliste riceveranno una targa d’argento durante la manifestazione fieristica ArtParma Fair 2018.
- Modalità di partecipazione al premio

Le iscrizioni si apriranno lunedì 9 luglio e si chiuderanno il giorno 15 settembre (termine ultimo di iscrizione, ovvero di
presentazione della domanda di partecipazione).
Gli artisti e le gallerie partecipanti al CATS Contemporary Art Talent Show – ArtParma Fair potranno accedere al
premio iscrivendosi tramite la compilazione dell’apposito modulo, pagando una tassa d’iscrizione di euro 60 + iva
(euro 73,20) e presentando la loro opera più rappresentativa, inoltrando la foto di una sola opera per artista; la
partecipazione deve avvenire entro e non oltre il giorno 15 settembre 2018 (data ultima di iscrizione al premio). In
questo modo, le gallerie presenti al padiglione 1 potranno proporre i propri artisti emergenti, candidando una sola
opera per autore.
Le opere iscritte al premio verranno esposte in un’area dedicata, contrassegnate da apposita didascalia di
riconoscimento e saranno altresì consultabili online in un’apposita sezione, sulla pagina Facebook.
- Materiale necessario per partecipare al premio: immagine ad alta risoluzione dell’opera in gara che dovrà essere
inviata tramite e-mail o invio postale, facendola pervenire dal 9 luglio (data ufficiale di apertura del premio) fino a il
giorno 15 settembre 2018 (data ultima di partecipazione alla selezione). Ad essa si dovrà allegare una breve
descrizione, assieme al modulo di partecipazione, firmato e compilato in ogni sua parte, al Curriculum Vitae dell’artista
e al pagamento della tassa di iscrizione.
Invio e-mail: domanda di partecipazione al premio, compilata in ogni sua parte e firmata; immagine guida dell’opera
in gara, a risoluzione 300 dpi e formato jpg, accompagnata da una breve descrizione della stessa (titolo, anno di
esecuzione, tecnica, misure); Curriculum Vitae dell’artista; bollettino attestante il pagamento della tassa d’iscrizione.
Invio postale: una copia del modulo di iscrizione compilata e firmata; un cd contenente l’immagine guida/ video
dell’opera in gara, a risoluzione 300 dpi e formato jpg, con una breve descrizione della stessa (titolo, anno di
esecuzione, tecnica, misure) e con il Curriculum Vitae dell’artista.
- La tassa d’iscrizione per partecipare al premio è di euro 60 + iva (euro 73,20). Il pagamento si potrà effettuare da
lunedì 9 luglio al giorno 15 settembre 2018.
Metodo di pagamento: bonifico bancario con causale “tassa iscrizione premio C.a.t. Parma 2018”, c/o BANCA MONTE
DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT24K 01030 12107 0000 61175295 intestato a NEF srl
- La documentazione di iscrizione consiste nel modulo di partecipazione, a cui dovranno allegarsi l’immagine guida
dell’opera prescelta in alta risoluzione (300 dpi) e in formato jpg, corredata da breve descrizione dell’opera e
affiancata dal Curriculum Vitae dell’artista e dal pagamento della tassa d’iscrizione. In caso di opera video, essa dovrà
avere una durata massima di 10 minuti.
La documentazione potrà essere inviata sia via e-mail al seguente indirizzo: fierenef@gmail.com, sia tramite
spedizione postale al seguente indirizzo: c/o Nef srl via A. Costa 19, 35124 Padova, specificandone nell’oggetto:
“partecipazione al premio C.A.T. – edizione Parma Autunno 2018”.
Per la spedizione postale farà fede la data dell’arrivo del materiale presso il nostro ufficio, che non deve essere
successiva al 15 settembre 2018.
- La commissione giudicatrice, composta da alcune figure rappresentative legate, direttamente o indirettamente, al
settore artistico emergente, giudicherà le opere, in maniera insindacabile, proclamando i 3 finalisti il giorno domenica
7 ottobre alle ore 11,30 presso l’Area Conferenze.
Tra le 3 opere finaliste sarà infine scelta la prima classificata, la quale si aggiudicherà un premio di 500 euro* e una
targa d’argento, il2º e 3º classificato riceveranno una targa d’argento.
- La premiazione dei vincitori avverrà domenica 7 ottobre alle ore 11,30 presso l’Area Conferenze, alla presenza della
giuria preposta e delle autorità.
- I premi
Il primo classificato si aggiudicherà 500 euro* e una targa d’argento,
Il 2º e 3º classificato riceveranno una targa d’argento.
* l’ammontare dei premi è segnalato al lordo delle imposte.

