
 

 

 

TUTTO SCORRE: IL CAMBIAMENTO IN MOSTRA 
La trasformazione di paesaggi, relazioni, luoghi e 

persone... raccontata attraverso i colori. 
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NORMA INTRODUTTIVA: 

Il presente regolamento del contest artistico “TUTTO SCORRE: IL CAMBIAMENTO IN 
MOSTRA”, intende: 

• delineare le finalità,  
• disciplinare le modalità di iscrizione, di gara e di valutazione.  
• descrivere le informazioni necessarie in materia di diritti d’autore e protezione 

dei dati personali.  

1. ORGANIZZATORI: 
Il contest artistico, alla sua prima edizione, è promosso dal Comune di Rho, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale LaFucina, Spazio Mast e l’ufficio 
Informagiovani di Rho con il contributo di Regione Lombardia all’interno del progetto 
Piani Integrati della Cultura. 

2. TEMA: 
“La tua mente è come quest'acqua, amico mio: quando viene agitata diventa difficile 
vedere, ma se le permetti di calmarsi la risposta ti appare chiara”. 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso foto, disegni e sculture, i numerosi 
cambiamenti del nostro tempo: paesaggi, relazioni, luoghi, persone, sistemi.  

Simbolo di trasformazione continua e rapida, lo scorrere dell’acqua, rappresenta dunque 
il concept progettuale che ha ispirato la realizzazione di questo contest, per il quale i 
partecipanti avranno occasione di raccontare e raccontarsi attraverso le loro opere, 
esposte in una mostra in tre sedi di inestimabile valore culturale e strategico: Villa 
Burba a Rho, Villa Arconati a Bollate e Villa Tittoni a Desio. 

Infatti, motore del progetto è la valorizzazione delle Ville di delizia, la cui bellezza può 
essere ancora maggiormente valorizzata, da colori, scatti, immagini e rappresentazioni 
che ci legano al territorio Lombardo per una perfetta unione tra cultura, paesaggio, 
svago, innovazione e produzione. 

“La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema 
sono come tanti acquedotti”. (Claudio Abbado) 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
• La partecipazione al contest è gratuita. 
• Il contest è rivolto a tutti/e i/le ragazzi/e del territorio Rhodense di età 

compresa fra gli 11 e i 35 anni.  
• Per partecipare al contest è necessario compilare il questionario di iscrizione 

entro il 15 Aprile 2022 al link che verrà inviato per mail. 



 

 

• Ogni partecipante potrà consegnare la sua opera con la descrizione entro il 30 
aprile 2022. (vedi modalità) 

• Sono esclusi dalla gara i membri della giuria. 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE: 
Sono ammesse: 

• fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La 
risoluzione di ciascuna foto deve essere di minimo 1080p e di una qualità minima 
di 300 dpi.  

• disegni in digitale. La risoluzione di ciascun disegno deve essere di minimo 1080p 
e di una qualità minima di 300 dpi.  

• disegni a colori/tele/quadri/opere fisiche. 

Ad ogni opera deve essere allegato titolo, autore e breve descrizione.  

5. MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE:  
La consegna delle opere, potrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2022 alle 18.00: 
presso lo spazio Mast in via San Martino 22, Rho. 

Le opere in digitale potranno essere consegnate su chiavetta USB in formato PNG o PDF. 

6. GIURIA: 
La giuria sarà composta da professionisti del settore e da rappresentanti delle istituzioni 
coinvolte ed esprimerà un giudizio insindacabile. 

7. MODALITÀ: 
Il contest si dividerà in due fasi: 

Prima fase  
Pubblicazione di tutte le opere su sito dedicato tra il 2 e il 13 maggio 2022 e apertura 
del voto online alla cittadinanza 

Seconda fase  
Esposizione delle opere in gara dal 28 maggio al 5 giugno 2022, presso Villa Burba con 
accesso libero alla cittadinanza e possibilità di votare. 

Premiazione 
5 giugno 2022 pomeriggio/serata di premiazione delle tre opere vincitrici presso Villa 
Burba 

Modalità di valutazione 
Al voto popolare sul sito verrà aggiunto il voto della giuria (voto popolare 50%; voto 
giuria 50%). 



 

 

8. RISULTATI DEL CONTEST E PREMI: 
I vincitori del contest artistico saranno nominati durante la cerimonia di premiazione 
che si svolgerà durante la manifestazione del 5 di giugno 2022. La premiazione sarà così 
suddivisa:  

Premiazione artisti “SENIOR” (17 anni – 35 anni) 

1) Al vincitore – buono AMAZON del valore di € 500   
2) Al secondo classificato – buono AMAZON del valore di € 300  
3) Al terzo classificato – buono AMAZON del valore di € 200  

Premiazione artista “JUNIOR” (11 – 16 anni) 

1) Buono acquisto del valore di €200 

 9. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE:  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest. Pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti 
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili.  

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che 
esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di 
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di: 

escludere dal contest e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a 
quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.  

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei 
diritti umani e sociali. 

10.DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE 
I diritti sulle opere rimarranno di proprietà degli artisti che parteciperanno al contest 
artistico. Al termine delle esposizioni le opere saranno restituite ai rispettivi proprietari. 

11.NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle 
disposizioni vigenti a livello comunale. 



 

 

12.RIEPILOGO CALENDARIO 
• 15 aprile 2022 – termine iscrizioni al contest tramite link 
• 30 aprile 2022 alle 18.00 – termine consegna opere 
• tra il 2 e il 13 maggio 2022 – caricamento opere online 
• dal 28 maggio al 5 giugno 2022 – mostra presso Villa Burba  
• 5 giugno – evento di premiazione 

13.CONTATTI 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a mast@lafucina.org oppure al numero 388 8582612 


