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1| BANDO DI CONCORSO PR ARTISTI
L’associazione culturale MACROSTUDIO|DISCHI|BOOKING|PROMOTION|EVENTS indice 
il primo Disorder contest per l’edizione 2017 dedicato alle arti grafiche. Il bando è rivolto a tutti gli 
artisti, collettivi o appassionati di arti grafiche in generale.
L’inscrizione è gratuita e lo sarà sempre.
L’associazione sopra citata previa visione del materiale ricevuto sceglierà il lavoro di 2 artisti o 
collettivi che verrà esposto come front office dell’allestimento bar durante le quattro giornate del festi-
val, che si svolgerà tra il 17 e il 20 agosto 2017 nel corso della settima edizione di Disorder - festi-
val di musica indipendente, autoproduzioni e piccola editoria che si terrà all’interno dell’Arena di 
Sant’Antonio nel centro storico di Eboli.

2| REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Sono aperte le iscrizioni a tutti gli artisti esperti di arti grafiche: illustratori, pittori, fotografi, fumetti-
sti, ecc.

3|TEMA DEL CONTEST : L’ALTRO
In un momento storico in cui la società si pone difronte a situazioni emotive e materiali con le quali 
non abbiamo alcun tipo di familiarità, “l’altro” diventa leitmotiv dell’esistenza personale dell’indivi-
duo nell’epoca moderna. Il tempo e le esperienze corrono veloci, senza la possibilità di essere meta-
bolizzate a pieno e a volte ci si sente degli sconosciuti. Quello che vi chiediamo di rappresentare 
sono tutte quelle situazioni che hanno come protagoniste una persona, un oggetto, uno stato d’ani-
mo, ecc. con cui non avete familiarità, che per voi rappresentano “l’altro”, il “diverso”, “il differen-
te” sia nella sua accezione positiva che negativa.

4| MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Una rappresentazione grafica di dimensioni 300x60 cm in formato PDF. Max. 2 GB.
Il formato è scaricabile dal sito www.macrostudio.org
2. Breve biografia dell’artista/collettivo
3. Breve descrizione dell’opera e titolo
4. Una o più foto dell’artista/collettivo
5. Contatti telefonici ed indirizzo di posta elettronica
6. Nell’oggetto della mail inserire TITOLO OPERA|DISORDER CONTEST 2017| ILLUSTRAZIONE 
(pena esclusione dal contest)
Il materiale richiesto dovrà essere spedito entro e non oltre il 28 Aprile 2017 alle 23:59
contestdisorder@gmail.com

La giuria del Disorder esaminerà il materiale inviato e provvederà a suo insindacabile giudizio, alla 
scelta di due lavori di artisti o collettivi sulla base dei seguenti criteri: 
ORIGINALITA’, ATTINENZA AL TEMA, SPIRITO DI RICERCA DELLE PROPOSTE.



5|PREMI
Saranno scelti 2 vincitori dalla giuria di Disorder. Le opere vincitrici verranno stampate a cura 
dell’organizzazione e poste come front office delle postazioni bar del festival. Ai vincitori sarà 
garantito l’ingresso gratuito per le quattro giornate del festival per lui e due persone a sua scelta (per 
i collettivi sarà garantito l’ingresso per i componenti fino ad un massimo di 5 persone)

6|MATERIALI ESCLUSIVI
Non saranno presi in considerazione materiali che contengono elementi in contrasto con la legge e 
i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo. Tutto il materiale spedito per la partecipazione 
al contest non sarà rispedito.

7|SCADENZA BANDO
La scadenza del bando è fissata al 28 Aprile 2017 alle ore 23:59. 

8| TRATTAMENTO DEI DATI E RINVIO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente bando e il consenso 
al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675/96 e successive modifiche ed integrazio-
ni. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.
L’autore rimane il legittimo proprietario dell’opera come sancito dalla legge n.633/41 in materia di 
diritto d’autore.

9| VITTO E ALLOGGIO
Per ognuno dei 2 vincitori del contest è garantito alloggio gratuito al Disorder Camping per loro e 
per due persone a loro scelta (per i collettivi è garantito alloggio gratuito per tutti i componenti parte-
cipanti fino ad un massimo di 5 persone). Il materiale per il campeggio è a cura dei soggetti.

************************************************************************

Per informazioni al concorso è possibile contattare la segreteria organizzativa di Macrostudio ai 
seguenti recapiti:

Cell:
+39 3248958203
+39 3270616368

Mail:
contestdisorder@gmail.com / danielacardiello@macrostudio.org

Posta:
Associazione culturale Macrostudio|Dischi|Booking|Promotion|Events
Giuseppe Biondi
Via Agostino Mastrangelo 18/20 84025 Eboli (SA)


