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IL GIOIELLO SI RACCONTA 

PREMIO INCINQUE 

 

 REGOLAMENTO CONCORSO 

"Il gioiello si racconta” 

Concorso ed evento espositivo del gioiello artistico contemporaneo 

 

ORGANIZZATORI  

Il concorso è promosso dall’Associazione Culturale Incinque Open Art Monti, sita in Roma e curato 

dall’Arch. Monica Cecchini e dal direttore artistico Emanuele Leonardi, fautore del "gioiello narratore". 

 

Le opere selezionate saranno in mostra da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2019. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il concorso vuole celebrare e mostrare alcuni dei più talentuosi artisti del gioiello contemporaneo, nella 

città di Roma, ancora non molto incline a questo genere di realtà. 

Roma, luogo di millenaria storia dell’arte orafa, deve tornare a valorizzare e promuovere il talento e 

l’eccellenza artistica del territorio.  

 

TEMA  

Con questo concorso si affronta il tema della “Comunicazione” argomento molto attuale. 

Il gioiello si dovrà raccontare e presentare, nella sua comunicatività. 

L’obiettivo è quello di creare un gioiello che possa trasmettere una storia, un messaggio, anche a carattere 

sociale. L’oggetto prezioso diventa testimone di una storia da raccontare, acquisendo oltre al valore 

intrinseco dell’opera d’arte, anche un alto valore simbolico.  

L’arista attraverso la sua espressione, farà dialogare il gioiello con il fruitore che ne recepirà la doppia 

valenza. 

La comunicazione di un pensiero richiede, per essere compresa universalmente, un linguaggio dove tutte le 

culture possano dialogare attraverso la molteplicità delle identità culturali. Si dovrà quindi, pensare ad una 

comunicazione globale concependola integrata alla propria.  

Un progetto volto, inoltre, non solo a valorizzare le tecniche degli antichi mestieri ma anche a promuovere 

ed incentivare, attraverso l’Arte e la creatività contemporanea, la tecnologia e l’innovazione. Questo 

intento porterà l'artista alla realizzazione dell’opera, che sarà espressione di una attenta ricerca, attraverso 

forme, materiali, colori e percezioni. 

Vi invitiamo pertanto a fare una riflessione in merito a quanto sopra premesso e a cimentarvi in questo 

progetto artistico, dando spazio ad ogni vostra più creativa interpretazione. 
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TECNICA 

L'uso della tecnica è libero così come l'utilizzo dei materiali per la realizzazione. 

Le dimensioni massime dovranno restare nei cm 24 x cm 24   

Una giuria selezionata premierà le tre migliori opere.  

Ogni artista potrà presentare una sola opera ispirata al tema dell'evento. 

 

Verranno selezionate ed esposte fino ad un massimo di 30 opere considerate più meritevoli 

dall'organizzazione dell'evento. 

 

PREMIO 

I TRE ARTISTI VINCITORI COME PREMIO AVRANNO DIRITTO AD ESPORRE I PROPRI LAVORI NELLA GALLERIA 

INCINQUE, PER UN PERIODO DI TRE GIORNI, con le seguenti modalità.  

 

Primo premio una personale nella galleria in cinque open art Monti, della durata di tre giorni con date da 

concordare, e comprenderà i servizi di curatela, promozione e serata inaugurale.  

Secondo e terzo premio una bi-personale nella galleria in cinque open art Monti della durata di tre giorni, 

con date da concordare, e comprenderà i servizi di curatela, promozione e serata inaugurale. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO MILANO JEWELRY WEEK 

Inclusa tra i premi vi è anche la partecipazione ad un evento esclusivo: Milano Jewelry week. Le prime 

cinque opere finaliste del concorso, vale a dire i primi cinque classificati, parteciperanno all’evento che si 

terra ad ottobre dal 24 al 27 ottobre 2019 a Milano.  

 

PROGRAMMA DELL’ESPOSIZIONE DAL 10 AL 13 OTTOBRE 

 

GIOVEDI’ 10 ottobre, vernissage, durante il quale ci sarà la presentazione del catalogo, performance 

musicali, ed un aperitivo di benvenuto per gli ospiti, offerto dalla galleria. 

 

VENERDI’ 11 ottobre, esposizione ed incontri sulle tematiche svolte. 

 

SABATO 12 ottobre, verranno comunicati i vincitori del concorso con la conseguente premiazione, 

contestualmente alla presentazione del libro di Bianca Cappello. 

 

DOMENICA 13 ottobre, finissage. 

 

LOCATION DELLA MOSTRA 

 

La mostra si svolgerà presso la galleria Incinque Open Art Monti. 

Lo spazio ricco di suggestioni è situato a Roma nello storico Rione Monti, il primo della capitale, meta di 

viaggiatori e di artisti internazionali. La Galleria Incinque Open Art Monti è all’interno di un palazzo del 

1300, che conserva l’atmosfera tipica dell’architettura medievale. Una location particolare, unica nel suo 

genere, ove le opere d’arte si sposano in maniera sinergica con i materiali storici, ancora vivi di emozioni.  
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La sala sarà allestita per l'occasione con moderne strutture di design, con luci ed espositori adeguati, 

secondo un progetto site-specific, con la finalità di esaltare lo spazio di ogni singolo gioiello.  

 

SCADENZE e TERMINI  

 

Il 10 settembre 2019 termine per l’invio delle foto delle opere/progetto e invio della liberatoria 

Avvenuta tale richiesta i selezionati saranno tenuti a partecipare all'evento. 

Si prega pertanto di partecipare alla selezione gratuita solo previo certo interesse. 

 

Entro il 12 settembre 2019 sarà comunicata la lista dei partecipanti. 

 

Dopo tale comunicazione ed entro il 14 settembre dovrà avvenire il pagamento della quota di 

partecipazione. 

 

Il 25 settembre 2019 è il termine per l’arrivo o consegna delle opere. 

 

Le opere saranno sottoposte a shooting fotografico ed inserite nel catalogo.  

Le foto scattate saranno inviate all'artista che potrà usarle a fini promozionali. 

 
 

COME PARTECIPARE 
 

Accedere alla selezione è gratuito 

 

Si richiede di comunicare preventivamente il proprio interesse per essere registrati nella selezione e 

coadiuvare la redazione del catalogo. 

 

Inviare i seguenti dati all’indirizzo mail: incinqueopenartmonti@gmail.com 

 

Nome cognome indirizzo e-mail, recapito telefonico ed eventuale sito o pagina fb. 

 

Entro e non oltre il 10 settembre, si dovrà inviare, allo stesso indirizzo 

 

 Biografia/portfolio/brevi cenni sul percorso artistico; 

 foto del gioiello o disegni progettuali, dell’opera da proporre per il concorso in formato jpeg e dpi, 

con allegato un file per le info: con dimensioni, tecnica e sinossi con descrizione del racconto che 

l’opera vuole esprimere e il suo processo creativo; 

 liberatoria firmata. 

 

L’opera dovrà corrispondere al progetto presentato. 

 

I dati verranno riportati nel catalogo, si consiglia di accertarsi dell'esattezza degli stessi.  
 

 

Regolamento e Liberatoria 

Il regolamento e la liberatoria sono disponibile tramite richiesta via mail e sul sito  
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www.incinqueopenartmonti.com 

 

leggibili anche sull’evento facebook sulla pagina di Incinque Open Art Monti 

https://www.facebook.com/Incinque-Open-Art-Monti-449061108637790/ 

Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione a carico dell’artista, sarà pagata SOLO all’atto dell’avvenuta selezione e 

comprende: 

visione e selezione delle opere, curatela, allestimento, disallestimento, grafica, promo sul web, progetto 

grafico, flyer, costo per il materiale dei servizi per lo spazio espositivo e per il vernissage, riprese web, 

immagini e comunicazione sui social, e non ultima l’esposizione di 4 giorni presso la galleria Incinque Open 

Art Monti, ed ovviamente il premio per i vincitori.  

Incluso nella quota di partecipazione l’artista avrà diritto ad una copia del catalogo; eventuali ulteriori 

cataloghi potranno essere prenotati/acquistati a prezzo di costo. Ogni opera sarà pubblicata sulla pagina 

facebook della galleria.  

 

La quota richiesta è di € 240. 

La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 

Le opere rimarranno di proprietà degli Artisti. 

 

Su richiesta dell’artista e a discrezione della galleria, potranno essere effettuate delle brevi interviste 

esplicative sull’opera in esposizione, condizioni a parte. 

 

Le modalità di versamento dalla quota di partecipazione saranno rese note al momento della selezione.  

 

Disdetta 

Una volta effettuata l’iscrizione e il versamento, nel caso  

l’artista non potesse per qualsiasi motivo non partecipare alla  

Rassegna, la quota non sarà rimborsata. 

 

Spedizione  

La spedizione e il ritiro delle opere saranno a carico del partecipante e saranno concordate dopo la 

selezione. 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una copia del catalogo in omaggio.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

Le opere dovranno pervenire, pena l’esclusione dal concorso, presso la Galleria Incinque Open Art Monti, 

sita in Roma, via della Madonna dei Monti, 69, tassativamente nei seguenti giorni 

martedì 24 e mercoledì 25 settembre dalle ore 18:00 alle 20:30 e comunque, entro e non oltre le ore 20:30 

del 25 settembre 2019. 

 

GIURIA  

La Commissione sarà composta da una giuria di professionisti del settore, ed in particolare da: 
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Bianca Cappello  

storica e critico del gioiello, docente ed autrice di diverse pubblicazioni sul gioiello e sulla bigiotteria. 

 

Marina Valli 

Designer del gioiello, presidente dell'associazione romana Officine dei Talenti Preziosi OTP e docente in 

designer del gioiello. 

 

Monica Cecchini, 

Architetto, designer, curatrice di eventi d'arte e presidente dell'associazione INCINQUE OPEN ART MONTI 

 

Emanuele Leonardi  

Direttore artistico dell'evento, artista fautore del "gioiello narratore" vincitore di prestigiosi premi 

internazionali del gioiello.  

 

I quali, esprimeranno un giudizio insindacabile. 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte e visibilmente riconoscibili) nei casi 

e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi.  

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle opere inviate, e che tali non ledono diritti ai 

terzi. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’artista che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi, pubblicazioni e vendite connesse al concorso stesso. 

Salvo espresso divieto scritto, si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e 

su internet con citazione del nome dell'autore.  

Per qualsiasi trattativa sulle opere si rimanda ad accordi in sede di selezione. 

 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

promozionali del concorso secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.  

 

Info  

incinqueopenartmonti@gmail.com 

mobile: 349 2618428  


