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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

PROGETTO “ART’E’ DONNA 2022”

Art’è  donna  è  un  progetto  dell’Ufficio  Donna  del  Comune  di  Bolzano  (organizzatore)  per 
sostenere e promuovere giovani donne under 35 che si esprimono attraverso diverse discipline 
artistiche, quali la pittura, la fotografia e la grafica.

Ogni mese, da gennaio 2022 a ottobre 2022, in n. 4 vetrine grandi site nella Galleria Walther tra 
via Grappoli e piazza Walhter, vengono ospitate per 1 mese gratuitamente le mostre personali 
delle  partecipanti  e  nel  mese  di  novembre  2022  viene  organizzata  la  mostra  collettiva 
conclusiva. 

1. ISCRIZIONI

Possono partecipare al massimo 10 giovani creative under 35 residenti in provincia di Bolzano o 
domiciliate a Bolzano per motivi di studio e/o lavoro, interessate ad esporre opere di pittura 
(qualsiasi tecnica), di fotografia o di grafica (anche tecnica digitale). La domanda d’iscrizione e 
la lettera motivazionale vanno presentate via mail o fax al Comune di Bolzano – Ufficio Donna 
entro il 26 novembre 2021:

fax 0471.997548    donna.frau@comune.bolzano.it

Le iscrizioni verranno comunque chiuse, eventualmente anche prima della scadenza 
del termine, al raggiungimento delle 10 adesioni.

La  partecipazione  al  progetto  è  valutata  dall’ente  organizzatore  sulla  base  della  lettera 
motivazionale, se necessario anche tramite colloquio personale, e successivamente confermata 
via mail.

2. IMPEGNI PER LE PARTECIPANTI

L’Ufficio Donna organizza nell’arco del progetto alcuni incontri laboratoriali collettivi per favorire 
la conoscenza e lo scambio reciproco, per definire gli aspetti organizzativi delle mostre e per 
formare le  partecipanti  su  diversi  temi attinenti  il  mondo dell’arte  attraverso l’intervento  di 
diversi esperti.
Le artiste sono tenute a partecipare a questi incontri. 
Al  termine  di  ogni  esposizione  personale,  le  artiste  sono  inoltre  invitate  ad  esprimere  una 
valutazione dell’esperienza, secondo una griglia di feed-back predisposta dall’organizzatore per 
monitorare e valutare l’andamento del progetto.

3. FREQUENZA DEI WORSHOP FORMATIVI

Sarà  proposto  un  percorso formativo  e  professionalizzante  con  associazioni  culturali  su 
tematiche  legate  al  mondo  dell’arte,  quali  il  panorama artistico  locale  e  le  prospettive  per 
giovani artisti, le tecniche d’allestimento e disposizione di una mostra, la promozione, la cura 
delle pubbliche relazioni, i nuovi social-media e il mondo dell’arte, tematiche particolarmente 
importanti pe chi si affaccia spesso per la prima volta sulla scena pubblica. 
Le partecipanti  si  impegnano nella  puntuale  frequenza in virtù sia  del  profilo  formativo  che 
dell’opportunità di conoscere e interagire con le colleghe di progetto; la finalità di Art’è donna 
non è infatti solo la promozione e il sostegno alle singole artiste, ma lo sviluppo di situazioni di 
scambio e confronto tra pari per favorire la creazione di sinergie collettive.
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4. ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE

Le mostre personali vengono allestite in 4 vetrine grandi situate nella Galleria Walther e durano 
un mese.
Le artiste dovranno curare personalmente l’allestimento della mostra che avviene il primo giorno 
del periodo espositivo a disposizione, concordando con gli organizzatori tempi e modalità. 
L’artista  si  occupa anche  della  rimozione  delle  opere  che  deve  avvenire  l’ultimo  giorno  del 
periodo espositivo assegnato.
Il  Comune si  riserva comunque il  diritto  di  non ammettere  eventuali  opere che,  per il  loro 
contenuto,  non dovessero rispettare il  comune senso del pudore e/o che possano offendere 
credenze, tradizioni, ideologie e culture.

5. PROMOZIONE DELLE MOSTRE PERSONALI

Per  ogni  artista  il  Comune  realizza  e  stampa  locandine  e  flyer  che  distribuisce  nei  luoghi 
istituzionali della città, quali  biblioteche, bacheche e centri civici di quartiere, e che mette a 
disposizione delle partecipanti stesse per la propria promozione mirata. Il layout della grafica dei 
materiali di promozione è elaborato dal Comune stesso concordandolo con l’artista.
Il Comune promuove ogni periodo espositivo anche attraverso il sito web istituzionale 
Ogni artista si fa carico di pubblicizzare la propria mostra attraverso altri canali comunicativi, 
quali flyer personalizzati, i social network, mailing-list, Cultur.Bz, Inside,… riportando sempre il 
logo del Comune di Bolzano.

6. VETRINETTE PICCOLE

Anche quest’anno si allestirà un estratto delle mostre individuali nelle vetrinette del passaggio 
Walther, concedendo in forma permanente una vetrinetta ad ogni artista per tutto l’anno 2022, 
fermo restando la revoca di detta assegnazione e l’immediata rimozione delle opere in caso di 
necessità urgenti dell’Amministrazione comunale.
Ogni artista allestirà la propria vetrina nei tempi definiti dall’Ufficio.

7. RESPONSABILITA’ VARIE 

Non è prevista una copertura assicurativa per le opere; l’organizzatore non risponde di eventuali 
perdite, danneggiamenti o furti delle opere durante il periodo espositivo.
Le partecipanti  garantiscono  l’autenticità  nonché la  proprietà delle  loro  opere e  sollevano  il 
Comune di Bolzano da qualsiasi richiesta da parte di terzi per violazione dei diritti d’autore o 
delle norme sulla privacy.

8. INFORMAZIONI

Organizzatore  del  progetto  “Art’è  donna”  è  il  “settore  donna e  pari  opportunità”  dell’Ufficio 
Famiglia,  Donna,  Gioventù  e  Promozione  sociale  del  Comune  di  Bolzano  e  la  referente  di 
progetto  per  informazioni  e  aspetti  organizzativi  è  l’educatrice  Alessandra  Merler  - 
alessandra.merler@comune.bolzano.it – tel. 0471.997231.

Stanza n° 207
Vicolo Gumer 7  39100 Bolzano 
donna.frau@comune.bolzano.it

Zimmer Nr. 207
Gumergasse 7 39100 Bozen
donna.frau@gemeinde.bozen.it

Tel. 0471 997231 
Fax 0471 997548

mailto:alessandra.merler@comune.bolzano.it

