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BANDO DI CONCORSO PREMIO SHARE 
 
Introduzione 
 
L’Associazione The Sharing attraverso la piattaforma Share Project annuncia la XV edizione di Share 
Festival indicendo il Concorso Premio Share dedicato all’arte contemporanea declinata verso la 
tecnologia e la scienza.  
 
Iscrizione 
SHARE PRIZE XIII EDIZIONE 
Bando di concorso 
 
Art. 1 Oggetto 
Share Festival bandisce la tredicesima edizione di Share Prize concorso dedicato all’arte contemporanea 
declinata alle tecnologie e alle scienze. 
La Giuria Internazionale del concorso assegnerà un premio di euro 2.500,00* all’opera (edita o inedita) 
che meglio rappresenta la sperimentazione tra arti e nuove tecnologie.  
 
I candidati al premio (short list di 6 concorrenti) saranno invitati a partecipare alla XV edizione di Share 
Festival. 
Le sei nomination dei candidati al premio saranno annunciate nel Febbraio 2020. L’annuncio sarà 
pubblicato sul seguente sito web: www.toshareproject.it 
Il vincitore sarà annunciato durante l’Opening di Share Festival. 
 
*duemilacinquecento/00 al lordo delle imposte, ritenute fiscali e previdenziali. 
(La liquidazione del premio avverrà previa presentazione di adeguata documentazione, la tassazione sarà determinata in conformità al 
paese di residenza del vincitore ed in considerazione del sistema fiscale adottato dall'artista, tenendo conto altresì della tassazione a 
cui il nostro Ente è sottoposto in Italia. Maggiori dettagli saranno inviati a fine febbraio 2020 ai candidati presenti in short list) 
 
Art. 2 Finalità  
Share Festival, la mostra italiana d’arte contemporanea legata all’evoluzione tecnologica e alla scienza 
annuncia il tema del tredicesimo anno consecutivo del premio Share. Le opere candidate al premio 
dovranno seguire il tema qui descritto:  
 

RIOTS -  Here We Are - 

Su Share Festival domina un’atmosfera di beata serenità, nel quindicesimo anno consecutivo della nostra 
fiera dell’arte tecnologica. L’atroce parola “Crisi” è diventata fuori moda qui in Italia, la nazione con il 
governo più stabile di tutte le grandi potenze del G-7. 

La nostra città ha recentemente firmato un Manifesto, in dieci punti, di Comunicazione Non-Ostile, che 
raccomanda saggi princìpi di civiltà del dibattito online (ed è quindi estremamente appropriato per annunci 
pubblici come questo). La Città di Torino ha da poco celebrato il suo primo “Festival della Tecnologia”, 
nel quale la nostra dotta cittadinanza ha mostrato un garbato gradimento per le meraviglie della scienza. 
Gigantesco e assai apprezzato, questo tech-festival ha fatto la sua comparsa spalla a spalla con 
“Artissima”, l’immensa e leggendaria fiera d’arte di Torino, di modo che oggi la nostra città può a pieno 
diritto vantare il proprio patrocinio di ogni forma d’arte moderna, e anche di moderna ricerca! 

Qui allo Share Festival del Piemonte, le forme d’arte radicali e innovative che proponiamo da tempo 
(tactical media, net.art, device art, code art, installazioni interattive ed esperienza aumentata) vengono 
ancora legittimate, affinate ed ingentilite. Tutte le eccentricità dei nostri artisti d’avanguardia stanno 
velocemente diventando stili di vita mainstream del ventunesimo secolo. La giuria del nostro Share 
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Festival 2020 è la più saggia e aggiornata mai messa insieme, giacché comprende la decana della scena 
artistica piemontese Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d’arte ed attivista culturale di fama 
mondiale. È lei il Cavaliere delle Arti e delle Lettere che preferiamo, qui al Share Festival. E quest’anno 
non vediamo proprio l’ora di discutere a fondo delle vostre creazioni. 

Per dirla tutta, il nostro festival non si è mai trovato in una situazione così idilliaca. Siamo 
l’incarnazione della civiltà urbana smart.  

La vita è bella! 

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

D’altro canto… qui, sotto la linea di confine... che dire di tutte quelle altre città, qui all’inizio del nuovo 
secolo? Folle che sventolano stendardi rabbiosi, metropolitane che divampano, aeroporti assediati, 
bagliori di laser tra nuvole di gas lacrimogeni sotto a uno sfrecciare di droni – il caos urbano cova fuoco 
da ogni parte dell’orizzonte! Folle senza leader urlano il loro bisogno di tornare a essere padrone di un 
controllo che pare del tutto illusorio; parlamenti polarizzati sbraitano insulti e reclamano impeachment, 
blocchi e barricate abbondano ovunque per fermare carovane sovraffollate dove tutte le ruote cadono a 
pezzi… 

Unicorni tech crollano in fiamme per la vergogna, e persino gli ultra-ricchi piangono tremanti in pubblico; 
abbondano i linciaggi di folle social, mentre scienziati illuminati fuggono dai troll; agli sconvolgimenti si 
oppone un silenzio nefasto mentre la connessione di Internet viene stesa su province vaste e sinistre. Il 
tenue tessuto del mondo civile viene fatto a brandelli mentre gli agenti della repressione colpiscono i 
passanti a caso, e scoppi convulsi di passione incosciente e puro malcontento mandano i frantumi lo 
specchio a senso unico dello status quo. La sorveglianza viene raddoppiata e il sorvegliato non ce la fa 
neanche a comportarsi come si deve; “fraternizzare” è un atto di ostilità dissimulata, mentre “apprezzare” 
è demodé. 

Un tumulto non è una rivoluzione o una riforma, ma è uno scoppio convulso che si conclude in uno 
sconcerto malinconico. 

E tuttavia: eccoci qui. Questa è, la condizione sociale. Potrebbe essere ovunque, potrebbe essere 
chiunque. Cosa possiamo fare di questo? Che ne sarà di noi? 

Bruce Sterling, Direttore Artistico di Share Festival 
Jasmina Tesanovic, Curatrice di Share Prize 

 
Art.3 Condizioni di partecipazione 
Il concorso è dedicato ad artisti che esprimono la contemporaneità della società tecnologica come 
linguaggio di espressione creativa, in tutte le forme e i formati, anche in combinazione con tecnologie 
analogiche e/o qualunque altro materiale. Il concorso è aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri. 
Ogni artista o collettivo può presentare un massimo di 3 opere. 
Gli artisti che sono parte di collettivi possono partecipare al concorso anche singolarmente con un 
massimo di 3 opere. 
Le opere che partecipano al concorso devono essere registrate sul sito www.toshareproject.it unicamente 
attraverso il modulo d’iscrizione. 
La registrazione al concorso e la descrizione dell’opera in concorso dovranno essere in Italiano o Inglese. 
L’utilizzo dell’inglese è preferito. 
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 Art. 4 Condizione di esclusione 
Non possono partecipare al concorso: 
- i membri effettivi della Giuria di selezione, i componenti della Segreteria organizzativa; 
- i dipendenti e i collaboratori dei membri della Giuria e dell’Ente banditore; 
- progetti di opere o opere non realizzate. 
 
Art. 5 Scadenze 

a. Le opere che partecipano al concorso devono essere registrate sul sito www.toshareproject.it 
unicamente attraverso il modulo d’iscrizione. 

b. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il 28 Gennaio 2020 - ore 24.00.  
            Il ritardo, qualunque ne sia la ragione, comporta l'esclusione dal concorso. 
 
Art. 6 Documentazione necessaria per la partecipazione al concorso 
I candidati dovranno compilare il form d’iscrizione che si trova on line sul sito www.toshareproject.it 
Le domande d’iscrizione devono contenere le seguenti informazioni: 

• Titolo dell’opera 
• Concisa descrizione dell’opera (max. 100 parole). 
• C.V. dell’artista o del collettivo di artisti (in caso di neo-formazione di collettivo è necessario inviare 

il C.V. di ogni membro) 
• URL dove si devono trovare maggiori dettagli sull’opera (pagina di sito web personale / 

YouTube.com / Vimeo.com / etc.) 
• Non deve essere inviato nessun materiale (cartaceo, USB storage, etc) in aggiunta alle richieste 

specifiche del bando. 
 
Si specifica che ogni partecipante deve necessariamente completare le informazioni presenti nel modulo 
di iscrizione. Si prega di indicare con chiarezza dove reperire in formato esclusivamente digitale (sito 
web, social media o archivio) quanto richiesto qui sotto: 

• Una descrizione dell’opera (max 500 parole) spiegando il concept centrale e le tecnologie 
utilizzate. 

• Immagini (.jpg) e/o video (mpeg4/h.264) e/o audio (.mp3) dell’opera. 
• C.V. dell’artista o del collettivo di artisti (in caso di neo-formazione di collettivo è necessario inviare 

il C.V. di ogni membro) 
 
Art. 7 Giuria di selezione 
La Giuria Internazionale presieduta dal Direttore Artistico Bruce Sterling procederà alla selezione delle 
opere e dei progetti presentati in concorso, selezionando tra queste le opere dei sei candidati al premio 
(short list di sei concorrenti), che saranno esposte durante la XV edizione di Share Festival, che si 
svolgerà a Torino dal 7 al 10 Maggio 2020. 
Le sei nomination dei candidati al premio saranno annunciate nel mese di Febbraio 2020.  
L’annuncio sarà pubblicato sul seguente sito web: www.toshareproject.it 
Il vincitore sarà annunciato durante l’Opening di Share Festival. 
I sei artisti selezionati saranno invitati a partecipare a Share Festival.  
 
Art. 8 Segreteria 
La segreteria di Share Prize ha sede presso Associazione The Sharing. 
Via Rossini, 3  
10124 Torino, Italia  
Tel. +39 0115883693 
info@toshareproject.it 
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Art. 9 Proprietà e diritti dei progetti e delle opere selezionate 
Con l’iscrizione al concorso, gli autori delle opere premiate concedono all’Associazione The Sharing il 
diritto di pubblicare e riprodurre le opere, in tutto o in parte, a scopo di promozione culturale. 
 
Art. 10 Diffusione del bando 
Il presente bando composto di n. 4 pagine sarà pubblicato via Internet ai seguenti Indirizzi: 
www.toshareproject.it e ne verrà data notizia presso tutte le istituzioni di riferimento. 


