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BANDO DI PARTECIPAZIONE
“PREMIO PABLI PER L’ARTE – I EDIZIONE”
COMMITTENTE
Pabli srl - società di servizi agli Enti Locali - fondata nell’ottobre 2020 a Moncalieri (TO) ha
stanziato un fondo di euro 1.800,00 per l’acquisizione di n. 6 opere di altrettanti artisti di
qualsiasi età (euro 300,00 a opera), interessati a confrontarsi con alcune tematiche che
riguardano il bene comune e di interesse per la Pubblica Amministrazione.
TEMA
Le opere proposte, che possono anche non essere realizzate ad hoc per l’occasione, devono
rappresentare uno dei seguenti valori di grande interesse per la nuova Pubblica
Amministrazione:
- Inclusività
- Trasparenza
- Consapevolezza
- Responsabilità
- Sostenibilità
DESTINATARI
Non ci sono limiti geografici né di età, il bando è aperto a tutti gli artisti e le artiste interessati
a confrontarsi con le tematiche proposte.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Opere
Le opere presentate possono essere figurative o astratte, oltre a poter essere realizzate con
qualsiasi tecnica, ma devono rispettare i seguenti criteri:
• Avere una dimensione minima di 60 x 60 cm (non ci sono invece limiti sulla dimensione
massima) e devono essere progettate per essere installate a parete.
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• Possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, purché siano coerenti con i temi
proposti.
Le opere, una volta selezionate da apposita giuria interna, dovranno essere inviate presso la
sede operativa di Pabli srl (Via Torino 65, 10028 Trofarello - To) già incorniciate o intelaiate,
pronte per essere fissate a parete.
Le spese di spedizione o di trasporto saranno a carico dei vincitori del presente bando.
Artisti
All’iniziativa possono partecipare tutti gli artisti italiani o stranieri in possesso della residenza o
del domicilio in Italia. Nel caso di gruppi di artisti la residenza italiana o il domicilio dovrà
essere posseduto da ciascuno di essi. Pabli srl rimane estranea ad ogni tipo di
regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e alle eventuali controversie che
dovessero insorgere fra i componenti.
La partecipazione a questa iniziativa impone l’accettazione incondizionata da parte dei
concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE
Per partecipare l’artista o, nel caso di gruppi, l’artista capogruppo dovrà inviare a
comunicazione@pabli.it la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione redatta in lingua italiana come da allegato A al presente
bando, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma leggibile anche non
autenticata;
b) copia di un documento d’identità in corso di validità (in caso di gruppo tutti gli artisti
dovranno sottoscrivere la domanda ed allegare il proprio documento d’identità in
fotocopia);
c) curriculum vitae dettagliato e aggiornato dell’attività artistica e professionale;
d) immagine in alta risoluzione o bozzetto definitivo (nel caso in cui sia ancora da
realizzare) dell’opera presentata per offrire una visione complessiva ed esauriente e
quanto più aderente a quella dell’opera da realizzare;
e) sintetica relazione che illustri l’opera e il tema scelto, l’anno di realizzazione, la tecnica
usata per la sua realizzazione e i materiali.
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TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a partecipare devono inviare a comunicazione@pabli.it tutta la documentazione
richiesta entro le ore 23.59 del 13 novembre 2022.
La giuria interna alla società comunicherà i risultati ai partecipanti entro il 20 novembre 2022.
La comunicazione dei risultati avverrà tramite mail sia agli artisti selezionati che a quelli di cui
le proposte sono state scartate.
I vincitori del bando dovranno inviare o consegnare personalmente l’opera selezionata entro il
9 dicembre 2022, previ accordi con Pabli Srl.
Per qualsiasi informazione o richiesta è possibile scrivere a comunicazione@pabli.it.

Pier Paolo Dezzani
cellulare
email

392 45 57 519
pierpaolo.dezzani@pabli.it

Fabio Piovano
cellulare
email

333 62 65 462
fabio.piovano@pabli.it

sede legale Via Tenivelli 29
10024 Moncalieri (TO)
P.IVA
PEC

12364190012
pabli@pec.it

