1. Ente banditore
L’Agenzia Turistica Ticinese in collaborazione con l’associazione culturale no profit
Creattivati, per celebrare il cinquantesimo anno dalla nascita dell’Ente ticinese per il turismo,
apre il bando per la selezione di 25 manifesti d’arte in occasione della mostra itinerante
“Saluti dal Ticino - 50 immagini per raccontare i 50 anni di Ticino turismo”, presente nelle
piazze principali di tutto il Cantone a partire da marzo 2022.
La mostra ha lo scopo di promuovere le bellezze del territorio ticinese attraverso l’arte
contemporanea e le rappresentazioni vintage presenti nell’archivio storico dell’ente
banditore.

2. Giuria
La giuria incaricata di esaminare e giudicare le proposte è composta da:
Angelo Trotta, presidente

Direttore ATT SA

Sabina Franzoni

Graphic Designer ATT SA

Adriana Bock Schmitt

Ideatrice e direttrice di Creattivati

Annalisa d’Apice

Architetto e curatrice per Creattivati

Alberto Bianda

Grafico ed ex insegnante CSIA e Supsi

Roland Hochstrasser

Capoufficio dell'analisi e del patrimonio culturale digitale

Micha Dalcol

Graphic Designer e illustratore

Cecilia Brenni, supplente

Resp. Comunicazione aziendale ATT SA

3. Concorso
Il concorso è aperto agli artisti residenti in Svizzera che vogliono proporre progetti di Poster
Art. Il bando è finalizzato alla selezione di 25 manifesti d’arte che, insieme a 25 manifesti
d’epoca selezionati dall’ente banditore, renderanno omaggio al territorio ticinese.

4. Condizioni di partecipazione
Possono partecipare al concorso unicamente gli artisti residenti in Svizzera. La
partecipazione è consentita a chi ha raggiunto la maggiore età, è gratuita e può avvenire
singolarmente o in gruppo (collettivi artistici, studi grafici).
Ciascun candidato/a o gruppo può partecipare proponendo un solo poster con la propria
opera.
Sono ammesse opere originali ovvero non presentate già in altri concorsi, realizzate con le
seguenti tecniche: grafica vettoriale, illustrazione, pittura.
L’opera che nasce su supporto cartaceo dovrà essere poi digitalizzata e impaginata nel
formato richiesto.
Sono esclusi dal concorso:
• i membri della giuria
• le persone che hanno partecipato alla preparazione del concorso
Prima della decisione della giuria i partecipanti non sono autorizzati a contattare l’Ente
banditore o i giurati per questioni legate al concorso.

5. Concorso
Durante il 2022, per festeggiare i 50 anni dell’Agenzia turistica ticinese, si intende rendere
omaggio alle bellezze del Ticino attraverso manifesti d’epoca e nuovi manifesti d’arte
contemporanea, promuovendo una mostra itinerante di 50 poster che mette in dialogo le
immagini del passato con quelle del presente.
Si chiede quindi di rappresentare un luogo a scelta, all’interno del comprensorio delle quattro
regioni del Cantone (Locarnese e Valli, Regione del Luganese, Mendrisiotto e Basso
Ceresio, Bellinzona e Valli)
La scelta è libera e individuale.
Ciascun candidato/a o gruppo può proporre uno scorcio di città, una veduta panoramica o
un punto di attrazione a suo piacimento, idealmente ispirandosi ai manifesti d’epoca realizzati
in passato.
Lo scopo della selezione è quello di tracciare una nuova mappatura dei luoghi turistici ticinesi
attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, così come è stato fatto in passato con i
grandi maestri che hanno illustrato il Ticino.

6. Elaborati richiesti
Ciascun candidato/a o gruppo che intende partecipare al concorso deve inviare all’indirizzo
di posta elettronica concorso@ticino.ch i seguenti elaborati richiesti:
•

Manifesto dim. 79 x 118 cm verticale, formato file PDF max 10 MB.
Il file deve essere rinominato come segue (luogo.nomeartista.pdf
bellinzona.luigirossi.pdf)

es.

L’opera, proprio come i manifesti d’epoca, deve essere concepita con il nome del
luogo raffigurato.
La posizione della scritta deve essere prevista in basso e la grandezza del testo è a
discrezione dei candidati, l’importante è che questa sia leggibile ad una distanza di
ca 2 m.
•

Breve CV di max 2 pagine A4 verticale, formato PDF.
Il file deve essere rinominato come segue (cv.nomeartista.pdf es. cv.luigirossi.pdf)

La partecipazione è possibile unicamente tramite l’invio degli elaborati per posta elettronica
all’indirizzo sopraindicato. Tutte le altre modalità di ricezione degli elaborati non verranno
prese in considerazione e pertanto escluse dal concorso.
In riferimento ai disposti dell’art. 39a cpv. 1 RLCPubb i concorrenti sono dispensati dalla
presentazione dei documenti di cui agli art. 34 e 39 RLCPubb come pure
dell’autocertificazione.

7. Montepremi
La giuria dispone di 5'000.- franchi per premiare i 25 manifesti selezionati.
Inoltre, nel corso del 2022 verrà promosso un concorso (modalità ancora da definire) che
permetterà alla giuria popolare di votare tre manifesti. Verrà messo a disposizione un
montepremi aggiuntivo di 3'000.- franchi sottoforma di buoni soggiorno per 2 persone.

8. Domande di chiarimento
Le domande di chiarimento vanno inoltrate unicamente in forma scritta all’indirizzo email
concorso@ticino.ch. Tutte le altre modalità di invio delle domande di chiarimento non
verranno prese in considerazione.
Le risposte scritte saranno consultabili pubblicamente nella sezione FAQ della pagina web
del concorso www.ticino.ch/saluti-dal-ticino

9. Consegna elaborati
Gli elaborati richiesti al pt.6 devono essere inviati all’indirizzo email concorso@ticino.ch
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 febbraio 2022.
Gli elaborati ricevuti oltre il termine previsto, sono esclusi automaticamente dal concorso.

10. Valutazione
La giuria valuta le proposte di Poster art ricevute entro l’18 febbraio 2022.
I risultati del concorso saranno visibili pubblicamente sulla pagina web del concorso
www.ticino.ch/saluti-dal-ticino
La decisione della giuria è insindacabile e vincolante per l’ente banditore e per i partecipanti.
La giuria si riserva il diritto di selezionare i lavori caratterizzati da originalità e spiccate
caratteristiche estetiche e comunicative.

11. Esposizione
Dopo la decisione della giuria, i 25 manifesti d’arte selezionati verranno esposti al pubblico
nella mostra itinerante “Saluti dal Ticino - 50 immagini per raccontare i 50 anni di Ticino
turismo”.
I luoghi e le date dell’esposizione saranno comunicati tramite la pagina web del concorso e
annunciati nei media regionali.

12. Diritti d’autore
Gli autori dei singoli manifesti rimangono i titolari dell’opera della cui originalità si fanno
garanti.
Partecipando al concorso accettano inoltre implicitamente le regole del concorso stesso,
ovvero l’esposizione itinerante delle opere all’interno degli spazi urbani e l’utilizzo delle
stesse da parte degli organizzatori per la promozione dell’evento.
In caso di pubblicazione, l’ente banditore e l’autore del manifesto vanno sempre menzionati.
Per l’eventuale duplicazione commerciale per la vendita negli shop di Ticino Turismo farà
stato un accordo tra le parti.

13. Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle disposizioni del
presente bando.

14. Termini di ricorso
Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e i termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie

