
COMUNICATO STAMPA

È aperto il bando del I Concorso di creazione “Trasforma - arte e città sostenibile”, selezione 
di artisti emergenti capaci di tracciare nuove strade nella riflessione e nell’azione artistica e 
urbana su tematiche legate alla sostenibilità. I progetti saranno presentati tra aprile e maggio 
2008 nella Rotonda a mare di Senigallia (Marche – AN), nuovo centro d’arte contemporanea. 
Privilegiate performance, fotografia, design, installazione e video. I materiali devono essere 
inviati  entro  e  non  oltre  il  15  febbraio  2008  (farà  fede  il  timbro  postale).  Info 
www.trasforma.it  

È aperto il bando del I concorso di creazione “Trasforma - arte e città sostenibile” 2007-08. 
TRASFORMA - arte e città sostenibile è un progetto INTERREG/CARDS-PHARE dedicato alle 
prospettive  legate  all'arte  contemporanea  intesa  come  strumento  per  la  valorizzazione 
sostenibile del territorio. L’intenzione è di dare visibilità a talenti emergenti capaci di tracciare 
nuove  strade  nella  riflessione  e  nell’azione  artistica  e  urbana  su  tematiche  legate  alla 
sostenibilità quali: rigenerazione territoriale, responsabilità sociale, dialogo interculturale, ecologia 
urbana. Di fatto, Trasforma è il progetto che tiene a battesimo la Rotonda a Mare di Senigallia 
(Marche – AN) come nuovo luogo d’arte, o meglio nelle aspirazioni e nelle azioni del Comune 
di Senigallia, come nuovo centro europeo di innovazione e arte contemporanea, in particolare 
legate alla sostenibilità. La prima fase del progetto si svolgerà dunque negli spazi della Rotonda dal 
7  dicembre  2007  al  6  gennaio  2008,  a  partire  da  una  tre  giorni  di  eventi,  performance 
multimediali e video-installazioni firmate da artisti internazionali e presentate dagli stessi in 
prima nazionale o prima assoluta dal 7 al 9 dicembre 2007. L’idea nasce come primo momento 
di  visibilità  del  progetto  VAPARTEC  (acronimo  per  Valorizzazione  del  patrimonio 
architettonico,  storico-culturale  e  linguistico letterario  attraverso l’Arte  Contemporanea),  ideato 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Senigallia,  realizzato con il contributo del FESR 
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Regione Marche) nell’ambito del Nuovo Programma 
di Prossimità Adriatico Interreg/Cards-Phare e sviluppato in collaborazione con i partners 
Moving  Culture  (Albania),  Translocal  (Croazia)  e  Youth  of  Jazas  Novi  Sad  (Serbia). Il 
secondo evento di visibilità, a cui è direttamente collegato il concorso, si svolgerà invece tra 
aprile e maggio 2008. I lavori di emergenti selezionati saranno presentati accanto a opere di artisti 
più affermati. Un comitato scientifico internazionale valuterà progetti artistici che valorizzino 
il senso di responsabilità sociale dell'arte in modo originale, innovativo e in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile.  Saranno privilegiati i progetti che si esprimano attraverso le seguenti forme 
artistiche:  performance,  fotografia,  design,  installazione  e  video. I  progetti  selezionati  si 
intendono inediti e verranno sostenuti con un  contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro e 
saranno presentati, nel limite della fattibilità, all'interno di TRASFORMA - arte e città sostenibile 
(Senigallia, aprile - maggio 2008). I materiali devono essere inviati entro e non oltre il 15 febbraio 
2008 (farà fede il timbro postale).  Tutte le informazioni e i dettagli si trovano sul sito online 
www.trasforma.it.

Norme Generali del I Concorso Trasforma (2007-08)
1. Il Concorso è aperto a tutti. Saranno privilegiati i progetti che si esprimano attraverso le seguenti 
forme artistiche: performance, fotografia, design, installazione e video. 
2. I progetti devono essere inediti. 
3. Ogni progetto deve essere presentato in un massimo due pagine A4. Ogni dossier deve essere 
correlato da un budget di produzione dettagliato e dalle informazioni personali sul candidato: nome, 
cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono.
4. I progetti possono essere integrati da materiali di archivio: foto e video dei lavori precedenti, 
disegni, cd musicali, cd-rom, dvd, link su siti web.
5. I dossier di presentazione devono pervenire unicamente in italiano, inglese o francese.



6. I materiali devono essere inviati entro e non oltre il 15 febbraio 2008 (farà fede il timbro postale) 
a: VAPARTEC / TRASFORMA - arte e città sostenibile, Comune di Senigallia - Assessorato alla 
Cultura, Piazza del Duca 9 - 60019 Senigallia.
7. I risultati del Concorso verranno comunicati entro il 15 marzo 2008. La commissione si riserva il 
diritto di giustificare le sue decisioni.
8. I materiali inviati non verranno restituiti.

La  finalizzazione  del  Concorso  è  sottoposta  all'approvazione  dello  stato  di  avanzamento  del 
progetto dalle autorità di gestione del programma INTERREG.

“Trasforma - arte e città sostenibile” 2007-2008
“Trasforma – arte e città sostenibile” è un progetto che si inserisce nel solco scelto dal Comune di 
Senigallia (Marche – AN), volto a fare della città un luogo del pensiero contemporaneo e che in 
questo caso guarda alla direttrice europea della “prossimità adriatica”. La struttura stessa della 
Rotonda  a  Mare (il  disegno  a  conchiglia,  le  vetrate  trasparenti,  l’appoggio  sulle  acque,  il 
radicamento alla terra ferma) si presta all’obiettivo, confermandosi come un centro di incontro e di 
proiezione verso l’altro. Agganciata alla spiaggia di velluto e protesa verso il mare,  la Rotonda 
attrae  gli  stimoli  del  bacino  adriatico,  dialogando  in  particolare  con  i  paesi  e  le  culture 
dell’area balcanica non a caso coinvolte come partner nel progetto, come Serbia, Albania, 
Croazia. Grazie  a  questo  momento  denominato  “Trasforma  –  arte  e  città  sostenibile”  viene 
sottolineata  la  potenzialità  della  Rotonda  come  luogo  dove  le  cose  accadono,  attraverso  il 
linguaggio dell'arte contemporanea, prediligendo quella performativa, interattiva e rivolta a 
tematiche di sostenibilità ambientale. Il visitatore viene pensato prima di tutto come cittadino che 
vive e si interroga e si impegna nel suo e per il suo territorio, che dunque interagisce e dà il suo 
contributo al mantenimento della qualità della vita urbana. Se il linguaggio scelto è quello dell’arte, 
i semi delle azioni artistiche proposte trovano terreno fertile nell’ambiente urbano che si prende 
cura di se stesso adesso, senza rimandare l'individuazione dei problemi e le decisioni importanti a 
un ipotetico domani.  


