
     

 

Ridefinire Cose e Ridefinire il Gioiello 

uniti per il RAINBOWie Festival 
 

Quest’anno il progetto Ridefinire il Gioiello si unisce a Ridefinire Cose ed entra a far parte del RAINBOWie Festival a 

cura di Valentina Carrera. Il concorso sarà dedicato al mondo pop e brillante di David Bowie.  

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 09 Aprile 2016 
inviare documentazione a circuiti.arte@gmail.com  

 
1 – TEMA 
Ridefinire Cose e Ridefinire il Gioiello uniti per raccontare il mondo di David Bowie. 
Ridefinire Cose per la sua 5 edizione, insieme a Ridefinire il Gioiello, dedicano il tema del concorso 
all'universo David Bowie. Artista, musicista ed emblema del trasformismo. Un personaggio eclettico a cui il 
design e l'artigianato vogliono ispirarsi tra tutine, cascate di brillanti e paillettes, forme essenziali e 
geometriche, colori abbaglianti e fluo, stelle ed elementi che rievocano lo stile bohemien, giocando su 
contrasti e atmosfere lussureggianti o rock. Un'icona dello stile che ha fatto tendenza nella musica e nella 
moda grazie alla sua personalità carismatica e camaleontica. Libero di esprimere e rappresentare diversi 
personaggi: da Major Tom a Ziggy Stardust passando per Aladdin Sane e il Duca Bianco. Una creatività 
inesauribile e in continuo rinnovamento che ha visto la creazione, durante i suoi cinquant'anni di carriera, di 
meravigliosi costumi di scena, testi originali e oggetti colorati dal gusto pop. Un vero e proprio percorso o 
processo creativo che ha fuso insieme: design, arte, teatro, musica e costume. Un incontro libero fra le arti, 
senza classificazioni o divisione di genere, ma fonte di ispirazione per colori, forme e materiali. 
 
2 – RAINBOWie FESTIVAL 
Ridefinire Cose e Ridefinire il Gioiello entrano a far parte del RAINBOWie Festival a cura di Valentina 

Carrera. Il festival propone un vasto programma di mostre d'arte, fotografia, design, musica, teatro, conferenze. Coinvolgerà 
le città di Milano, Monza, Seregno, Lissone, in un ideale percorso bowiano per un periodo che andrà da maggio a inizio luglio 
2017. Link all’evento: www.facebook.com/rainbowiefestival/ 
 
2 – FINALITA’  
Sarà organizzato un evento espositivo, un catalogo cartaceo con testo critico contenente le immagini dei lavori selezionati. Il 
concorso prevede l’assegnazione di premi, tra cui la possibilità di esporre durante il Festival RAINBOWie. Il concorso, si suddivide in 
due sezioni: 1) Ridefinire Cose (borse, accessori, foulard, piccola oggettistica, guanti, cappelli), 2) Ridefinire il Gioiello (solo SPILLE). 
Sarà realizzato un catalogo contenente le immagini delle opere selezionate e testo critico. Sarà distribuito gratuitamente a tutti gli 
artisti selezionati, in occasione della mostra collettiva. Il catalogo sarà, a cura di Circuiti Dinamici, distribuito agli addetti del settore e 
divulgato attraverso i social network.  
La mostra si terrà presso gli spazi espositivi di Circuiti Dinamici – via Giovanola, 19 – 21/c. Milano – dal 07 maggio al 26 maggio 
2017. Inaugurazione domenica 07 maggio ore 18:00.  
 
3 – PARTECIPAZIONE - SEZIONI 
Il Concorso è aperto a tutti gli artisti/designer, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualifica. Ogni artista/designer potrà 
partecipare con max. 2 creazioni anche a più sezioni; sono ammesse opere in collettiva (unica quota). Le opere presentate possono 
essere non inedite. Le opere presentate al concorso devono essere di completa proprietà dei partecipanti e dovranno essere tenute 
in mostra per tutto il periodo espositivo.  
 

1) SEZIONE RIDEFINIRE COSE 
Lavori realizzati in piena libertà stilistica e tecnica. Si possono proporre: borse, accessori, foulard, piccola oggettistica, 
guanti, cappelli, packaging. 

2) SEZIONE RIDEFINIRE IL GIOIELLO – SOLO SPILLE 
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Spille realizzate mediante diverse tecniche, fondamentale è che siano materiali sperimentali: NATURALI, INNOVATIVI, 
ORGANICI, INORGANICI (tessuto, lana, ceramica, plastica, legno, vetro, marmo, tessere musive, carta, ect..) e NON 
ORO o ARGENTO, se non per piccole minuterie (chiusure, ect..).   

 
4 – SELEZIONI 
Si selezioneranno i migliori progetti in base a: originalità e innovazione, funzionalità tecnica ed estetica, legame con il territorio e le 
sinergie con le realtà produttive, capacità di comunicazione e presentazione dei lavori. 
Le selezioni sono inappellabili e insindacabili. L’Associazione Circuiti Dinamici si riserva di selezionare quali e quante opere esporre 
per ogni artista. La comunicazione dei selezionati avverrà tramite e-mail e saranno pubblicati i nomi sul sito www.circuitidinamici.it e 
www.ridefinireilgioiello.com  
 
5 – PREMI 
Durante l'inaugurazione del 7 maggio saranno proclamati i vincitori dei premi. 
 
>> Premio RAINBOWie Festival, Valentina Carrera, curatrice del Festival RAINBOWie premierà il suo vincitore inserendolo nelle 
mostre itineranti previste per il Festival. Mostre da calendarizzare. 
>> Premio intervista MyWhere, per il magazine d'arte e moda Mywhere, Sonia Patrizia Catena premierà un designer/artista 
vincitore con un'intervista dedicata. 
>> Premio intervista boop.it, il giornale premierà un designer/artista con un'intervista dedicata nella sezione Upcoming designer. 
>> Premio Copertina Catalogo, Circuiti Dinamici selezionerà un designer per la copertina del catalogo. 
 
6 – TERMINE DI PARTECIPAZIONE e QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni sono aperte fino al 09 aprile 2017 
Accedere alla selezione è gratuito.  
La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, riguardante solo gli artisti selezionati, è di 65 euro 
di cui 25 euro per il tesseramento all’Associazione.  
Per gli artisti già tesserati la quota di partecipazione è di 40 euro. 
Solamente gli artisti selezionati saranno contattati e gli saranno comunicati i termini di pagamento e di trasporto.  
Il mancato versamento della quota comporterà l'annullamento della partecipazione dell'artista all’esposizione. La quota di 
iscrizione non è rimborsabile. 
 
7 –MODALITA’ DI ADESIONE 
Le iscrizioni sono aperte fino al 09 aprile 2017 
Inviare la seguente documentazione a circuiti.arte@gmail.com  
a) foto (formato jpeg, 300 dpi) di max.2 lavori.  
Le immagini devono avere sfondo bianco, nero, neutro o indossato e devono essere inviate per email in formato .jpg, nominate 
con cognome.nome.titolo. 
b) file word con: didascalia/titolo/materiale usato/anno di realizzazione/ prezzo di vendita delle creazioni (l’Associazione 
Circuiti Dinamici non prenderà alcuna commissione a riguardo) 
c) curriculum vitae comprensivo di: Nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono fisso e/o cellulare ed e-mail. 
 
8 – CONSEGNA - TRASPORTO E RITIRO OPERE 
In caso di selezione l’artista dovrà provvedere a sue spese per il trasporto (andata e ritorno) della sua opera, e se lo ritiene 
opportuno, la sua assicurazione per il periodo di trasporto e mostra. L’allestimento della mostra sarà curato dall’Associazione Circuiti 
Dinamici sulla base delle opere selezionate e dello spazio espositivo. L’opera al momento della consegna dovrà avere un corretto 
foglio di accompagnamento con indicato il nome dell’autore e il titolo della stessa. Le creazioni dovranno essere ritirate alla fine della 
mostra espositiva (per la spedizione l’artista si accorderà con l’associazione). 
 
9  – ACCETTAZIONI E COPYRIGHT 
(a) Firmando il modulo di partecipazione, l’artista accetta tutte le norme riportate nel bando. La mancanza di uno solo dei dati 
richiesti comporterà l’esclusione dal concorso. 
(b) Il mancato versamento della quota dei selezionati comporta l’esclusione dalla mostra e dal catalogo. 
(c) Il giudizio della giuria è insindacabile ed inoppugnabile. Ogni possibilità di ricorso è esclusa. 
(d) Le opere inviate per corrispondenza saranno accettate solo con spese e rischio a carico del partecipante, sia per l’andata sia per 
la restituzione. L’imballo delle opere dovrà essere adeguato e riutilizzabile. 
(e) Pur garantendo la massima cura delle opere, Circuiti Dinamici non si assume responsabilità per eventuali danni di trasporto, 
manomissioni, danneggiamento, incendio, furto o altro durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e 
della giacenza. L’artista può provvedere in maniera autonoma a copertura assicurativa. 
(f) Gli artisti concedono all’Associazione Circuiti Dinamici i diritti di riproduzione delle foto delle opere e dei testi rilasciati al concorso 
“Ridefinire Cose” che serviranno per creare il catalogo, archiviare le adesioni e pubblicizzare l’evento e le creazioni, o per altre forme 
di comunicazione e attività dell'Organizzazione. 
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(g) Il partecipante autorizza l’Associazione Circuiti Dinamici a promuovere le foto ed i video realizzati anche su altri canali 
promozionali quali ad esempio YouTube e Facebook. Gli autori delle creazioni saranno citati. Con l’accettazione e la partecipazione 
al presente bando si rilascia tacitamente liberatoria gratuita per la divulgazione. 
(h) Il materiale fotografico, il curriculum e i testi inviati per la selezione non saranno restituiti, ma archiviati presso L’Associazione 
Circuiti Dinamici. 
(i) L’artista partecipante autorizza espressamente l’Associazione Circuiti Dinamici, nonché i loro diretti delegati, a trattare i propri dati 
personali ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), limitatamente 
alle finalità organizzative e pubblicitarie del concorso e di tutti gli eventi e adempimenti ad esso correlati. 
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana. I dati personali e le immagini delle opere potranno essere 
utilizzati dall’Associazione organizzatrice per promuovere altri eventi in ambito artistico/culturale/artigianale, promozione web, 
comunicazione e marketing. L’indirizzo email degli artisti partecipanti non sarà divulgato né venduto a terzi. 
(l) L’artista partecipante e selezionato si impegna, nelle proprie divulgazioni inerenti il concorso, a comunicare che l’organizzazione 
del concorso Ridefinire Cose/Ridefinire il Gioiello è a cura dell’ Associazione Circuiti Dinamici (pena esclusione e recesso). 
11 – DIVULGAZIONE 
Le gallerie fotografiche e i video relativi al concorso saranno promossi attraverso i canali social di Circuiti Dinamici, su riviste online, 
tramite Newsletter, invio agli addetti del settore, ufficio stampa e comunicati stampa. 
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Circuiti Dinamici 
 
 
In collaborazione con RAINBOWie Festival  
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