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“VIII EDIZIONE BIENNALE DICILLO: Cittadini a regola d’Arte” 

BANDO 

Art .1) Il Comune di Triggiano, al fine di onorare la memoria dell’agente Rocco Dicillo, suo 
cittadino, caduto in servizio di scorta nell’attentato al Giudice Falcone, e di tutti i caduti nella lotta 
alla mafia, dandone mandato all’Associazione di Promozione Sociale METROPOLIS, bandisce 
la "VIII Biennale d’Arte Rocco Dicillo”. 

  

Art. 2) Il tema della rassegna è sempre stato legato al concetto di legalità, che per questa edizione si 
specifica nella tematica della cittadinanza attiva, un tema, oggi, fortemente sentito e di cui la 
stessa Comunità Europea si fa portatrice, intendendo con esso l’impegno socio-politico quotidiano 
del cittadino stesso. 

  

Art. 3) L’edizione 2012 è dedicata alle tre espressioni artistiche più significative del post 
contemporaneo: fotografia, video art e installazione concept specific. Le opere saranno dislocate 
in diversi luoghi “attivi” della città, ovvero luoghi in cui la cittadinanza vive il suo ruolo attivo e 
partecipe della vita sociale, quindi scuole, uffici pubblici, banche, ecc. Le opere saranno altresì 
esposte sul sito istituzionale della Biennale “Rocco Dicillo” per consentirne una maggiore visibilità 
e divulgazione. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli artisti italiani e stranieri.  
 
Prevede tre categorie: 

A) Fotografia 

B ) Video art 

C) Installazioni Concept Specific 

Gli artisti che aderiscono al concorso dovranno notificare obbligatoriamente la loro partecipazione 
mediante l’adesione on-line attraverso il sito www.biennaledicillo.it/registrazione.php entro il 15 
Aprile 2012. 
Non potranno essere ammessi artisti in altra modalità. 

  

Art. 4) Per ciascuna categoria è previsto un solo vincitore. A ciascuno dei tre vincitori sarà destinata 
la somma di 1500 (millecinquecento) euro quale premio acquisto. Oltre i premi acquisto sono 
previste delle segnalazioni di merito. 
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Art.5) Entro il 15 Aprile 2012 gli artisti partecipanti per le categorie A e B, (Fotografia e Video), 
dovranno inviare le opere in formato digitale (file jpg, png, formati video) attraverso il loro accesso 
nell’area dedicata sul sito www.biennaledicillo.it con le password di accesso ottenute in fase di 
registrazione. Entro la stessa data (15 Aprile 2012) gli artisti della categoria C, (Installazioni 
Concept Specific), dovranno inviare, in formato digitale, fotografie pluridirezionali dell’opera e una 
breve didascalia esplicativa dell’installazione stessa con riferimenti specifici a materiali utilizzati, 
dimensioni e indicazioni sulle condizioni di esposizione, attraverso l’area dedicata sul sito 
www.biennaledicillo.it con le password di accesso ottenute in fase di registrazione. Questo invio 
permetterà la pubblicazione on line delle opere e successiva realizzazione del catalogo. 

Art.6) Ogni artista di qualsiasi categoria, dovrà fare pervenire, a proprie spese e sotto la propria 
responsabilità, entro il 3 Maggio 2012, presso il Comune di Triggiano Assessorato alla Cultura 
Ufficio Cultura - Piazza V. Veneto 42 70019 Triggiano(Ba), l’opera che intende presentare 
allegando la modulistica, firmata per accettazione del presente Bando, che deve SEMPRE essere 
allegata all’opera presentata, modulo stampabile dal profilo artista.  
 
Art. 7) Non saranno ammesse al concorso opere non accompagnate dal modulo stampato attraverso 
l’accesso al sito, debitamente firmato. 

Art. 8) Le opere pervenute nei termini e nelle modalità previsti, saranno vagliate da un’apposita 
Commissione Giudicatrice per la preselezione di quindici opere (di cui 5 per ogni categoria) che a 
loro volta parteciperanno all’esposizione e alla gara per il conseguimento dei tre premi acquisto. La 
lista delle opere selezionate sarà ufficializzata sul sito internet della Biennale.  
 
Art. 9) La pubblicazione dei nomi dei vincitori avverrà entro il 18 Maggio 2012 attraverso il sito 
internet della Biennale e tramite comunicazione diretta agli interessati (email), mentre la consegna 
dei premi acquisto avverrà al momento dell’inaugurazione della mostra.  

Art.10) La Commissione Giudicatrice, composta da critici ed esperti d’arte e da rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Triggiano, opererà in piena autonomia e collegialmente 
sceglierà le opere vincitrici. L’operato della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

Art.11) A decidere le tre opere vincitrici contribuirà per il 30% un sistema di voto popolare espresso 
attraverso un televoto SMS e voto on line tramite l’accesso al sito www. Biennaledicillo.it e si 
andrà a sommare al voto tecnico della Commissione Giudicatrice.  
 
Art. 12) Il periodo di voto attraverso il web e via SMS sarà dal 10 Maggio 2012 al 17 Maggio 
2012. I risultati saranno successivamente tenuti in considerazione dalla Commissione Giudicatrice 
che procederà ad assegnare definitivamente i tre premi acquisto e le segnalazioni di merito. 

Art. 13) Le opere dei concorrenti che non hanno superato la preselezione, saranno a disposizione 
per il ritiro dal 1 Giugno 2012 al 30 Giugno 2012: dopo tale data saranno considerati donati alla 
Biblioteca Comunale di Triggiano. 

Art. 14) Ogni artista ha facoltà di inviare, unitamente all’opera, brevi note bibliografiche, testi 
critici o cataloghi a scopo di documentazione per la Commissione Giudicatrice. La documentazione 
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non verrà restituita, ma sarà conservata presso l’apposita sezione della Biblioteca Comunale di 
Triggiano. E’ prevista la stampa di un catalogo della VIII Biennale d’Arte “Premio Rocco Dicillo”, 
contenente le schede degli artisti vincitori, segnalati e selezionati e l’elenco di tutti i partecipanti. 

  

Art. 15) Ogni partecipante all’atto della registrazione, è responsabile del contenuto dell’opera 
inviata, dichiara e garantisce che la stessa è frutto esclusivo della propria opera o ingegno, e che è il 
titolare esclusivo e a titolo originario di tutti i diritti contemplati dalla vigente normativa in materia 
di diritto d’autore, sollevando il Comitato Organizzatore da eventuali richieste sollevate da terzi. 

Art.16) L’organizzazione garantisce la massima cura nell’esposizione e conservazione delle opere 
ricevute ma non si assume la responsabilità per furti o danni e si riserva la facoltà di predisporre 
eventuale e apposita Polizza Assicurativa. 

Art.17) La documentazione ed eventuali richieste di chiarimenti, dovranno essere indirizzati al 
Comune di Triggiano Assessorato alla Cultura  – Piazza Vittorio Veneto, 42 - TRIGGIANO 
(BARI)- cap. 70019. (IT) tel. +39-0804628296, fax +39-0804628297. 
Ogni altra notizia sulla VIII Biennale d’Arte, è reperibile sul sito www.biennaledicillo.it 

 Art. 18) Ogni partecipante autorizza il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. lgs. 196/2003 “ e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
E’ fatto salvo il diritto di recesso previa comunicazione al numero di fax 080/4628297 o via email a 
info@biennaledicillo.it 

 Art. 19) Il Comitato Organizzatore si riserva di integrare e modificare in parte, dandone 
comunicazione sul sito, il presente regolamento al fine di garantire un corretto andamento del 
Concorso. 

 Art. 20) Il Comitato Organizzatore potrà a suo insindacabile giudizio escludere gli autori che 
abbiano tentato di manipolare in maniera illecita il voto popolare, o che abbiano tenuto un 
comportamento non consono ad una leale competizione o per qualsiasi motivo ritenuto valido. 
Un’ulteriore causa di esclusione è l’indicazione di dati personali falsi al momento della 
registrazione o a seguito di accertamenti predisposti dalla Amministrazione Comunale. 

 Art. 21) L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale del presente regolamento. 

 


