
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Premio d’arte a sostegno dei giovani artisti 

 

A – SOGGETTO PROMOTORE & FINALITA’ 

Il PREMIO GRIFFIN, giunto alla sua seconda edizione*, è un concorso di arte, ad accesso gratuito, la cui finalità 

è di promuovere il talento giovane in Italia, sostenendo i giovani artisti nei primi anni della loro carriera. Il 

Premio è aperto agli artisti emergenti under 35 ed agli studenti degli istituti di formazione artistica post-liceo 

residenti in Italia, la cui ricerca artistica si esprime principalmente con la pittura o con il disegno. 

La proclamazione delle opere vincitrici e l’inaugurazione della mostra collettiva delle opere finaliste si 

svolgeranno il giorno 5 giugno 2014 negli spazi espositivi della Fabbrica del Vapore a Milano, importante polo 

di riferimento e di creazione artistica per i giovani artisti. 

Le iscrizioni al PREMIO GRIFFIN saranno aperte dal 6 gennaio 2014 e si chiuderanno il 15 aprile 2014.  

Il PREMIO GRIFFIN, ideato dagli storici marchi per belle arti Winsor & Newton, Liquitex e Conté à Paris, è 

promosso da Colart Italiana Spa, filiale italiana di Colart International S.A. e Colart International Holdings Ltd 

(UK), con sede legale in Rozzano (MI), Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q7.  

(* 1° edizione si è svolta sotto il nome Premio AOP Academy) 

 

B – CATEGORIE IN CONCORSO E CRITERI DI AMMISSIONE 

CATEGORIA ARTISTI EMERGENTI 

La candidatura è riservata ad artisti emergenti di ogni nazionalità, residenti in Italia, che si sono laureati, nel 

2009 o successivamente, presso un’accademia di belle arti o in un istituto di formazione artistica (facoltà di 

architettura, scuole di design, moda, grafica, illustrazione o fumetto etc.) purché si tratti di corsi di studi post 

scuole secondarie di secondo grado (post-liceo). 

Gli artisti candidati non devono aver superato il 35° anno di età al momento dell’iscrizione.  

N.B. Tutti i candidati finalisti devono dare disponibilità totale a partecipare alla Residenza d’Arte della durata 

di 3 mesi che si svolgerà in Francia dal 29 settembre al 22 dicembre 2014. 
 

CATEGORIA STUDENTI D’ARTE 

La candidatura è riservata a studenti di ogni nazionalità che stanno frequentando un regolare corso di studi 

nelle accademie di belle arti italiane (pubbliche o private) o in un istituto di formazione artistica (facoltà di 

architettura, scuole di design, moda, grafica, illustrazione o fumetto etc.) purché si tratti di corsi di studi post 

scuole secondarie di secondo grado (post-liceo). 

Tutti gli studenti candidati non devono aver superato il 35° anno di età al momento dell’iscrizione.  
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C - TECNICHE AMMESSE 

Il concorso è a tema libero. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera. 

Sono ammesse opere di pittura, grafica e disegno realizzate in piena libertà stilistica e realizzate con 

qualunque tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, polivinilico, acquerello, grafite, matita, pastello, spray, 

collage, etc.) e su qualsiasi supporto (carta, tela, legno, metallo, plastica o altro). 

E' possibile presentare opere eseguite precedentemente (non prima del 2009) e non necessariamente dipinte 

appositamente per questo concorso. 

Le dimensioni massime consentite per le opere sono 150cm per lato, per un massimo di 150X150cm. 

N.B. Saranno escluse opere di: fotografia, video, sculture, digital art e più in generale tutte le opere non 

realizzate con le tecniche ammesse e sopra descritte. 

 

D – GIURIA 

La selezione delle opere finaliste e vincitrici sarà effettuata da una giuria internazionale composta da 6 

membri, con direzione artistica di Ivan Quaroni:  

 Ivan Quaroni, giornalista, critico d’arte e curatore (www.ivanquaroni.com) 

 Flavio Arensi, critico d'arte e curatore 

 Olivier Dupuy, fondatore Les Ateliers du Plessix Madeuc, Francia (www.ateliersduplessixmadeuc.com) 

 Matteo Lorenzelli, titolare della galleria Lorenzelli Arte a Milano  (www.lorenzelliarte.com) 

 Rebecca Pelly Fry, direttrice della Griffin Gallery a Londra (www.griffingallery.co.uk) 

 Severino Salvemini, professore ordinario di Organizzazione aziendale e presidente del Comitato Arte 

Universita' Bocconi. 

 

E – PREMI 

Le opere dei 10 finalisti saranno esposte dal 5 giugno al 26 giugno 2014 in una mostra collettiva presso la Sala 

delle Colonne della Fabbrica del Vapore di Via Giulio Procaccini, 4, a Milano.  

Un catalogo a colori sarà stampato con una sezione dedicata ad ogni finalista, 10 copie saranno consegnate 

gratuitamente ad ognuno dei finalisti. 

A tutti i finalisti saranno assegnati dotazioni in materiale (assortimento di colori e materiali complementari 

professionali per pittura e disegno) del valore di 300 euro ciascuno.  
 

Per i vincitori unici di ognuna delle 2 categorie, la dotazione del Premio è così ripartita: 
 

PREMIO GRIFFIN 2014  I  CATEGORIA ARTISTI EMERGENTI  

Il Premio per la categoria degli Artisti Emergenti prevede: 

Residenza d’arte di 3 mesi in Francia presso “Les Ateliers du Plessix Madeuc”. L’artista premiato sarà 

selezionato per partecipare, dal 29 settembre al 22 dicembre 2014, alla sessione di residenza “Trasmissione e 

Creazione”, assieme ad altri 2 artisti europei under 35 patrocinati da altre istituzioni d’arte. 

La residenza comprende: l’alloggio, lo studio di lavoro, la dotazione di materiale per belle arti per un valore di 

1500 euro, una mostra collettiva finale di presentazione del progetto realizzato durante la residenza 

(dicembre 2014 presso l’Abbazzia di Lehon), un catalogo della mostra (40 esemplari saranno offerti all’artista).   

Una delle opere realizzate durante la residenza a “Les Ateliers du Plessix Madeuc” resterà di proprietà 

esclusiva dell’associazione Villa du Plessix Madeuc, entrando a far parte della collezione dell’associazione e 

per essere esposta in mostre collettive. Ulteriori informazioni: www.ateliersduplessixmadeuc.com 

 

http://www.ivanquaroni.com/
http://www.ateliersduplessixmadeuc.com/
http://www.lorenzelliarte.com/
http://www.griffingallery.co.uk/
http://www.ateliersduplessixmadeuc.com/


Mostra collettiva presso la Griffin Gallery a Londra (con soggiorno): l’artista premiato sarà selezionato per 

partecipare ad una mostra collettiva dedicata agli artisti emergenti che si svolgerà entro la fine dell’anno 2015 

presso the Griffin Gallery a Londra (www.griffingallery.co.uk). 

La dotazione include: biglietti aerei dall’Italia a Londra e 2 notti in albergo per partecipare alla serata di 

inaugurazione della mostra collettiva. Le spese di trasporto (andata e ritorno) delle opere saranno a carico del 

promotore del Premio mentre le eventuali assicurazioni delle opere saranno a carico e cura dell’artista. 

 

PREMIO GRIFFIN 2014  I  CATEGORIA STUDENTI D’ARTE  

Il Premio per la categoria degli Studenti d’Arte prevede: 

 La realizzazione di una mostra personale da novembre 2014 a gennaio 2015 presso la prestigiosa 

Università Bocconi a Milano, attiva nella promozione dell’arte contemporanea. La mostra sarà allestita 

negli spazi “Foyer Sala Soggiorno” del Campus dell’Ateneo. 

La mostra è comprensiva di: allestimento, assistenza curatoriale, spese di trasporto. Le spese di trasporto 

delle opere saranno a carico del promotore del Premio, mentre l’eventuale assicurazione delle opere a 

carico e cura dell’artista. 
 

 La realizzazione di un’opera a favore della società organizzatrice del PREMIO GRIFFIN. L’opera entrerà a 

far parte della collezione dell’azienda Colart Italiana SpA, per essere esposta in mostre collettive. Colart 

Italiana SpA verserà al vincitore della Categoria Studenti d’Arte un importo compreso tra 500 euro e 

1.500 euro oltre accessori di legge a titolo di corrispettivo della prestazione d’opera. Il valore dell’opera 

sarà fissato dal curatore Ivan Quaroni.   
 

 Un catalogo personale a colori (100 esemplari saranno offerti allo studente vincitore). 
 

 La dotazione di materiale professionale per belle arti (di un valore di 1000 euro). 

 

 
 

F – MODALITÀ DI SELEZIONE 

Selezione delle 10 opere finaliste: 

Ai 10 artisti selezionati verrà inviata una comunicazione scritta via email sulla procedura per l’invio delle opere 

al fine di consentire l'allestimento della mostra dei lavori finalisti alla Fabbrica del Vapore. Le spese di 

trasporto (andata e ritorno) saranno a carico dell’organizzatore. Le eventuali spese di assicurazione delle 

opere saranno a carico e cura dei singoli artisti. 

Per la sola categoria degli Artisti Emergenti, a coloro che passano la prima fase di selezione verrà  richiesto 

l'invio di un dossier approfondito (da inviare entro il 23 maggio) comprensivo di: 

 curriculum e statement in italiano/inglese 

 progetto dettagliato per l’eventuale residenza in Francia in italiano/inglese 

Designazione dei vincitori: 

La proclamazione delle opere vincitrici avrà luogo il 5 giugno nell’ambito della mostra collettiva presso la 

Fabbrica del Vapore a Milano. La giuria sceglierà le 2 opere vincitrici alle quali assegnare il PREMIO GRIFFIN 

2014 I Artisti Emergenti e il PREMIO GRIFFIN 2014 I Studenti d’Arte. 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al 

premio senza però chiedere all’Organizzatore del Premio nessuna forma di risarcimento; in caso di rinuncia, il 

premio sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria, al suo insindacabile giudizio.  
 

N.B. Le opere partecipanti e le opere vincitrici rimarranno di proprietà degli artisti. 

 

http://www.griffingallery.co.uk/


G – MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al PREMIO GRIFFIN è gratuita per tutte e 2 le categorie in concorso. 

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente in modalità online. 

I partecipanti possono iscriversi entro le ore 24, del giorno 15 aprile 2014 andando nella sezione dedicata del 

sito www.premioartegriffin.it e compilando il modulo d’iscrizione online. 

Al modulo di iscrizione (dati anagrafici, recapiti, dossier biografico) devono essere allegati, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: un’immagine dell’opera candidata al PREMIO GRIFFIN e due immagini di 

altre 2 opere della propria produzione artistica non candidate (immagini in formato JPG - PNG - GIF del peso 

massimo di 1 MB). 

N.B. tutti i campi obbligatori del modulo d’iscrizione devono essere compilati, pena l’esclusione dal concorso. 

Calendario: 

 6 gennaio 2014: apertura delle iscrizioni on-line al PREMIO GRIFFIN 

 15 aprile 2014, ore 24: scadenza per le adesioni al PREMIO GRIFFIN 

 9 maggio : annuncio online delle 10 opere finaliste selezionate per la mostra collettiva 

 5 giugno 2014: inaugurazione mostra dei finalisti e premiazione dei vincitori alla Fabbrica del Vapore 

 5 giugno - 26 giugno: mostra collettiva presso la Fabbrica del Vapore a Milano 

 

H - RESPONSABILITA’ 

ColArt Italiana S.p.A., pur assicurando la massima cura e custodia delle opere selezionate, declina ogni 

responsabilità in caso di perdita delle opere o di danni alle medesime, a qualsiasi motivo siano dovuti e di 

qualsiasi natura, che possano verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi fasi del concorso, così come 

durante le operazioni di trasporto. Si precisa che ColArt Italiana S.p.A. non sottoscriverà alcuna polizza 

assicurativa a copertura degli eventuali rischi legati alle opere dei dieci artisti finalisti. Qualora i candidati 

desiderino assicurare le loro opere, lo dovranno fare a spese proprie. 

 

I - CONSENSO 

Ogni candidato al PREMIO GRIFFIN concede a ColArt Italiana S.p.A., ai fini della redazione del catalogo, della 

pubblicizzazione delle opere sul sito web del Premio e delle altre forme di comunicazioni, pubblicità e 

pubblicazioni realizzate da ColArt Italiana S.p.A., il diritto di pubblicare le fotografie delle proprie opere 

presentate al concorso, nonché dei testi trasmessi a ColArt Italiana S.p.A., con l’indicazione del proprio nome. 

La partecipazione al PREMIO GRIFFIN implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento 

scaricabile sul sito www.premioartegriffin.it 

Tutte le opere partecipanti e vincitrici del PREMIO GRIFFIN resteranno di proprietà degli artisti. 

 

J - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ogni candidato al concorso PREMIO GRIFFIN autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) per le finalità connesse con lo svolgimento del presente concorso. Il 

trattamento dei dati personali avverrà in forma elettronica, con sistemi atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità summenzionate, in conformità con le 

regole di correttezza e riservatezza e nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione al PPREMIO GRIFFIN. I dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ai dipendenti e collaboratori di ColArt Italiana S.p.A., delle 

società facenti parte del gruppo ColArt con sede in un paese membro dell’Unione Europea, ai membri della 

giuria del PREMIO GRIFFIN, all’associazione Villa du Plessix Madeuc, alla Griffin Gallery e all’Università 

http://www.premioartegriffin.it/
http://www.premioartegriffin.it/


Bocconi. I dati personali dei candidati selezionati e dei vincitori potranno, inoltre, essere stampati sui cataloghi 

editi nell’ambito del PREMIO GRIFFIN. Ogni candidato potrà ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati personali ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 

10 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è ColArt Italiana S.p.A. con sede legale in 

Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q7, C.F. e P. IVA 00816150155. 

 

K– LEGGE APPLICABILE 

I diritti e gli obblighi derivanti dal concorso sono disciplinati dalla legge italiana. 

Il PREMIO GRIFFIN esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante “Regolamento 

concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 

manifestazioni di sorte locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del 

citato D.P..R. n. 430/2001, in quanto è finalizzato alla produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere 

di corrispettivo di prestazione d’opera e di riconoscimento del merito personale degli artisti. 

 

L – INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente bando di concorso è pubblicato ed è scaricabile sul sito www.premioartegriffin.it 

Segreteria PREMIO GRIFFIN: segreteria@premioartegriffin.it 

Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio, che saranno costantemente pubblicati sul 

sito www.premioartegriffin.it. L’organizzazione invierà a tutti gli iscritti alla mailing list le comunicazioni 

riguardanti tutte le fasi del premio e eventuali modifiche che venissero apportate al presente bando. Si 

raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale, di aggiungere nella propria rubrica la mail 

segreteria@premioartegriffin.it. 

 

http://www.premioartegriffin.it/
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