
THE OVERSIZE
ARTWORKS PROJECT !



Tramite il presente bando Paratissima offre l'occasione ad artisti, architetti, 

collettivi e creativi di partecipare all'evento, nell'ambito della sezione dei 

progetti speciali curati dalla Direzione Artistica, come special guest, in modo 

completamente gratuito.  

L'input da seguire per partecipare al bando è già contenuto nel titolo, THINK 

BIG!, ovvero pensa in grande, fuori dagli schemi e dai canoni prestabiliti, 

proponendo un qualcosa di extralarge, oversize e assolutamente inaspettato.  

Può candidarsi chiunque dietro la presentazione di un progetto che verrà 

valutato, e nel caso selezionato, dalla Direzione Artistica.  

Le proposte progettuali sono da riferirsi all'ambito della scultura e 

dell'installazione di medio/grande dimensione, sia da posizionarsi in 

interno che in esterno.  

Non vi è un numero minimo o massimo limite di proposte selezionabili da 

parte della Direzione Artistica ma verranno selezionate le proposte consone 

che si riterranno tali per qualità e fattibilità.  

Le candidature dovranno pervenire entro il 5 gennaio 2020.  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE • Ogni candidato può partecipare al 

presente bando un massimo totale di 3 progetti. • Il progetto dovrà essere 

completo di:  

1_Testi esplicativi e descrittivi per spiegare il senso 

dell'intervento. 2_Immagini, elaborati grafici di progetto, render o fotoediting, 

ovvero qualsiasi cosa possa essere di aiuto alla comprensione del progetto 

presentato. 3_Descrizione tecnica dell'opera o dell'intervento, ovvero 

materiali utilizzati, dimensioni e messa in sicurezza e stabilità dell'opera.  

• Spazio dedicato, supporto all’allestimento, corrente elettrica nonché la 

comunicazione del progetto all'interno della sezione dei progetti speciali della 

Direzione Artistica sono a carico di Paratissima.  

• Gli allestimenti e la produzione delle installazioni sono a carico dell’artista.  

• Il progetto dovrà avere un suo impatto visivo tale da giustificarne 



l’inserimento in un contesto dedicato, fuori dagli altri percorsi espositivi, e di 

estrema visibilità.  

   

• Il progetto sarà inserito sul sito e sui social di Paratissima. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA  

La proposta di partecipazione dovrà pervenire tramite email da inviare 

all’indirizzo call@paratissima.it entro il 05 gennaio 2020 indicando in oggetto: 

“Think Big! - nome del progetto” e contenente in allegato:  

• Form compilato e firmato (Allegato B - Form d’iscrizione).  

• Testi esplicativi e descrittivi per spiegare il senso dell'intervento (max 1000 

battute spazi inclusi)  

• Elaborati grafici di progetto, render o fotoediting, ovvero qualsiasi cosa possa 

essere di aiuto alla comprensione del progetto presentato.  

• Descrizione tecnica dell'intervento, ovvero materiali utilizzati, dimensioni e 

messa in sicurezza e stabilità dell'opera, esigenze tecnico/logistiche  

• CV del candidato/gruppo  

 


