
Il  Centro  TIAN QI di Milano presenta la  terza edizione del Tian Qi Art Contest, un progetto 
fnalizzato alla promozione e alla valorizzazione di Artisti in cerca di spazi dove poter esprimere la 
propria  creatività. In accordo con l’intento di  promuovere  la  libera circolazione delle  Arti  e il 
confronto tra linguaggi espressivi eterogenei, il Concorso vuole essere un momento d’incontro tra 
artisti e l’occasione di confronto sui temi di indagine promossi dal Centro.
Gli Artisti selezionati avranno infatti l’occasione di partecipare ad una esposizione collettiva 
presso gli  spazi  del  Centro Tian Qi  dal  13 al  15 dicembre 2013,  con serata 
inaugurale venerdì 13 dicembre. 
Il Concorso ha come soggetto l’interpretazione del tema :

Lo spirito della parolaLo spirito della parola
L’Essere non è il pensare. Il pensare è un’operazione secondaria. L’epifania prima dell’essere è la parola.  
L’homo cogitans non fa che combinare i dati; l’homo faber costruisce solo con i materiali  che gli sono  
offerti; l’homo sapiens gode dei frutti della vita; l’homo loquens (che non dovremmo confondere con l’homo  
loquax, e  che  implica  pensare, fare  e  gioire), partecipa  dell’attività  stessa  dell’Essere, prende  parte  
umanamente nella realizzazione della realtà.

Da “Lo spirito della Parola” di Raimon Panikkar

PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è aperto a tutte le persone maggiorenni, artisti emergenti, autodidatti e studenti. Il  
premio incoraggia la partecipazione di artisti di ogni livello. 
La mostra è aperta a tutte le arti: pittura, grafca, scultura, installazione, fotografa, video arte, new 
media art, net art, software art e animazioni 2D e 3D. Ogni artista, o collettivo, può partecipare con  
una sola opera, preferibilmente inedita. 



Gli interessati dovranno fornire al comitato organizzatore i seguenti materiali, in formato digitale: 
- curriculum vitae (compresi dati anagrafci e contatti)
- documentazione fotografca dell’opera (300 dpi, approx. 15 x 10 cm). Nel caso di video sono 
richiesti fle mpg con una lunghezza massima di 30 minuti e una selezione di still connessi;
- informazioni essenziali sull’opera: nome dell’autore, titolo, anno di produzione, descrizione dei 
materiali e della tecnica utilizzata
- una spiegazione del concetto dell’opera di circa 700 battute
Il materiale sarà utilizzato internamente dalla giuria e in caso di selezione confuirà nel catalogo 
elettronico della mostra.
Tutto il materiale dovrà essere recapitato entro e non oltre il 24 novembre 
2013  all’indirizzo  email  concorso@tianqi.it  insieme  al  modulo  di  iscrizione 
compilato in tutte le sue parti e scaricabile dal sito www.tianqi.it

SELEZIONE

La selezione delle opere fnaliste sarà effettuata da una Giuria composta dal direttivo del Centro 
TIAN QI. I criteri fondamentali di valutazione delle opere presentate saranno la qualità, il livello di 
innovazione e di ricerca, nonchè la coerenza con il tema proposto. 
La Giuria  selezionerà le  opere  che verranno allestite in una mostra  collettiva  presso gli  spazi 
espositivi del Centro TIAN QI di Milano nel periodo dal 13 al 15 dicembre 2013.
Durante la serata di inaugurazione che si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 
19.30,  la  Giuria  eleggerà  il  vincitore  che  avrà  la  possibilità  di  usufruire 
esclusivamente degli spazi del Centro per una mostra personale da svolgere 
nella primavera del 2014. 
Le spese di trasporto (andata e ritorno) e l’assicurazione delle opere saranno a carico e cura dei  
singoli  artisti, che  dovranno  impegnarsi  a  far  pervenire  le  opere  entro  il  10  dicembre  e  a  
disallestirle entro il 18 dicembre 2013.
Le opere saranno inoltre pubblicate sul sito del Centro TIAN QI. La comunicazione delle opere 
selezionate avverrà tramite email entro il  29 novembre 2013 e con tempestiva pubblicazione 
sulla pagina Facebook del Centro TIAN QI.

CALENDARIO E SCADENZE 

Inizio Concorso: 1 ottobre 2013 
Termine presentazione del modulo di iscrizione e dei materiali: 24 novembre 2013 
Annuncio delle opere selezionate: 29 novembre 2013
Mostra dei fnalisti: dal 13 al 15 dicembre 2013 
Inaugurazione: venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 19.30 presso il Centro TIAN QI.

http://www.tianqi.it/


NOTE LEGALI
- La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del Bando del Tian Qi Art Contest 2013 
pubblicato online su www.tianqi.it .
- L’Associazione Tian Qi, pur assicurando la massima cura nella custodia e nell’allestimento delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano 
verifcarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
- Gli artisti selezionati dovranno occuparsi di far pervenire a loro spese le opere entro il 10 dicembre 2013 per 
l’allestimento della mostra e ritirarle tassativamente entro il 18 dicembre 2013. 
- ciascun candidato concede all’Associazione Culturale Tian Qi i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati 
ai fni dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere via web e delle altre forme di comunicazione e 
attività dell’organizzatore. 
- ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale Tian Qi, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i 
dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (‘legge sulla Privacy’) e successive modifche D.lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy), anche ai fni dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. 

Io sottoscritto/a .............................................................................. 
Nato/a a........................................................il................................. 
residente a............................ . ..... in.................................................
numero di cellulare.....................................................  indirizzo email ................................................

chiedo di partecipare al concorso TIAN QI ART CONTEST edizione 2013TIAN QI ART CONTEST edizione 2013
e dichiaro di aver compreso e accettato il Bando e le Note Legali nella loro totalità.

In data ___________ _____________________ (frma per esteso e leggibile)


