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Allo scopo di promuovere la creatività fra 
gli scultori di tutto il mondo, l’Istituto 
catalano per la ricerca nella scultura 
(ICRE) dà vita alla presente iniziativa 
che si svolgerà contemporaneamente alla 
XII edizione del Concorso Internazionale 
di Chitarra di Barcellona ‘Miquel Llobet’ 
nell’incomparabile cornice del Museo de la 
Música di Barcellona.

L’ICRE, un ente giovane e senza finalità 
di lucro, è stato creato con l’obiettivo di 
diffondere, promuovere, internazionalizzare 
e formare nell’ambito della scultura. È 
costituto da soci scultori, storici e amanti 
della scultura.

Il coordinamento dei due concorsi dei  due 
concorsi rappresenterà un progetto un 
progetto precursore nell’ambito europeo che 
consentirà di incentivare la sensibilità della 
cittadinanza di Barcellona per l’arte e la 
cultura.

Il concorso, aperto agli artisti di tutto 
il mondo, comincerà con l’invito alla 
partecipazione, a cui seguirà la selezione di 
20 sculture concernenti il tema dell’arte e 
della musica. Le opere selezionate verranno 
esposte dal 25 ottobre 2015 al 17 gennaio 
2016 nella Sala delle mostre temporanee 
del Museu de la Música di Barcellona, 
nonché inserite nel catalogo cartaceo e 
pubblicate sul sito web www.icre.cat.

Un progetto innovativo che intende avvalersi 
dell’importanza di Barcellona come città 
di riferimento nel campo artistico e al 
contempo promuovere l’interscambio in 
questo settore con altri paesi.
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1. Partecipanti
Potrà partecipare al concorso qualsiasi artista, 
in modalità scultura, maggiore di 18 anni.

2. Tema 
Il tema della 1ª edizione è ‘Omaggio alla 
chitarra’. Le sculture potranno fare riferimento 
alla chitarra in senso ampio, in relazione allo 
strumento, alla sua musica, a un compositore 
o interprete, a un pezzo del repertorio 
chitarristico o a qualsiasi altra allusione 
simbolica concernente la chitarra e la sua 
musica.

3. Dimensioni, caratteristiche tecniche 
e stile
Il concorso è aperto a qualsiasi stile scultoreo 
e materiale. Le opere dovranno essere 
abbastanza solide da poter essere esposte. 
L’organizzazione del concorso si farà carico 
della conservazione e della protezione 
delle opere, ma non si assumerà alcuna 
responsabilità sullo stato delle stesse, qualora 
non fosse possibile garantirne l’integrità 
a causa della fragilità dei materiali. Le 
sculture non potranno superare le dimensioni 
limite di 180x80x80 cm (altezza, larghezza,  
lunghezza), né il peso di 100 kg.

4. Iscrizione alla selezione e invio di 
immagini
Per la selezione delle opere i partecipanti 
dovranno iscriversi nel sito web 
www.icre.cat/certamen
dall’1 luglio al 6 settembre del 2015.

Dovranno compilare il modulo web 
(www.icre.cat/certamen) o inviare un’email 
(certamen@icre.cat) indicando:

a)   dati dell’opera (dimensioni e materiali)
b)   breve spiegazione dell’opera (massimo 5 righe)
c)   curriculum breve dell’artista (massimo 15 righe)
d)   indirizzo del sito web (se disponibile)
e)   due immagini dell’opera prese da diverse 

angolazioni, con una risoluzione di 300 dpp in 
formato TIFF della grandezza massima di 10 Mb

f)   ricevuta del pagamento dell’iscrizione.

Il pagamento della quota di iscrizione serve a 
contribuire alle spese di gestione del concorso 
e dà diritto alla pubblicazione dell’opera nel 
catalogo, insieme ai dati dell’artista e al sito web 
personale. L’opera verrà inserita nel catalogo 
indipendentemente dal fatto che venga selezionata 
o meno per la mostra finale. Inoltre, l’ICRE si 
impegnerà a dare il maggior risalto possibile agli 
artisti, dedicandogli uno spazio ad hoc sul sito 
www.icre.cat, a partire dalla pubblicazione della 
selezione delle opere.

Il costo dell’iscrizione è di 30 € (10 € per i soci dell’ICRE) 
da versare, indicando come causale‘CONCORSO’, 
nel seguente conto bancario di ‘La Caixa’: 

IBAN: ES07 2100 3037 5822 0033 7028  
BIC: CAIXESBBXXX 

5. Selezione
Un Comitato di selezione selezionerà unicamente 
le 20 opere che parteciperanno alla mostra che si 
terrà dal 25 di ottobre 2015 al 17 gennaio 2016 
nella Sala delle mostre temporanee del Museu 
de la Música di Barcellona.

Il Comitato sarà formato da:
Prof. Sergi Oliva, Professore ordinario di Scultura 
dell’Università di Barcellona.

Dr.ssa Pilar Vélez, Direttrice del Museu del 
Disseny di Barcellona.
Dr. Jaume Ayats, Direttore del Museu de la 
Música di Barcellona.
Un rappresentante dell’ICRE (con diritto di 
opinione ma non di voto)

6. Opere per la mostra
Il 21 settembre 2015 verrà comunicato ai 
partecipanti quali sono le opere finaliste. Le 
sculture selezionate dovranno essere inviate  
dal 13 al 17 ottobre del 2015, dalle ore 11 alle 
ore 17 a:

Museu de la Música de Barcelona 
L’Auditori, Carrer de Lepant, 150

08013 Barcelona
tel. 932 56 36 50

È assolutamente imprescindibile che le opere 
siano originali e firmate dagli autori. L’ICRE 
non si accollerà le spese di trasporto, sia 
all’invio sia alla restituzione delle opere, le 
quali saranno a carico degli artisti, né sarà 
responsabile degli eventuali danni che le opere 
possano subire durante il trasporto.
I partecipanti sono responsabili per gli 
imballaggi che dovranno essere riutilizzabili 
per la restituzione delle opere.

7. Diritti e obblighi
La partecipazione al concorso presuppone 
l’accettazione delle presenti condizioni 
e l’approvazione della decisione della 
Commissione di selezione. 
Non verranno accettate le opere che non 
soddisferanno le condizioni o che non 
perverranno entro le date indicate. 
Qualsiasi contrattempo verrà risolto in 
conformità ai criteri del comitato direttivo 
dell’ICRE.


