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Bando di concorso per la partecipazione alla mostra 

“Che c’è di nuovo? Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino” 
IV edizione 
Palazzo Reali 
19 marzo-19 giugno 2016 

 
 
Il Museo Cantonale d’Arte e il Museo d’Arte della Città di Lugano aprono un bando di concorso per 
la partecipazione alla quarta edizione della mostra “Che c’è di nuovo? Uno sguardo sulla scena 

artistica emergente in Ticino”.  
L’esposizione, che si terrà dal 19 marzo al 19 giugno 2016 negli spazi di Palazzo Reali in Via 
Canova 10 (attuale sede del Museo Cantonale d’Arte che dal prossimo anno diventerà, assieme al 
LAC Lugano Arte e Cultura, una delle due sedi del costituendo Museo d’arte della Svizzera italiana, 
Lugano), ha come obiettivi quello di presentare periodicamente una panoramica della produzione 
artistica delle generazioni più giovani, offrendo agli artisti la possibilità di far conoscere il proprio 
lavoro a un pubblico più ampio, e, al contempo, quello di favorire una migliore integrazione della 
scena artistica locale nel contesto nazionale. 
In concomitanza con la mostra verrà assegnato a uno degli artisti partecipanti il Premio Migros 

Ticino di incoraggiamento alla creazione artistica. 
 
Candidati  

Possono presentare la propria candidatura tutti coloro che: 

- operano nell’ambito delle arti visive (pittura, scultura, fotografia, video, installazioni, 
performance); 

- adempiono almeno a una delle seguenti condizioni: sono domiciliati in Ticino, sono nati in 
Ticino, sono attinenti di un comune ticinese, hanno svolto per almeno otto anni la loro 
formazione in Ticino, frequentandovi scuole elementari, medie o medie superiori; 

- non avevano ancora compiuto il quarantesimo anno di età al 31 dicembre 2014, ovvero i 
nati dal 1975 in poi; 

- non abbiano già partecipato a due delle precedenti edizioni della rassegna (è possibile 
partecipare al massimo a due edizioni). 

 
Modalità di partecipazione  

I candidati devono inviare o consegnare direttamente al Museo Cantonale d’Arte entro e non oltre il 
30 agosto 2015 un dossier che documenti attraverso immagini e testi la loro attività artistica. Il 
dossier deve comprendere anche una scheda biografica in cui siano delineati percorso formativo e 
curriculum espositivo.  

Il dossier deve essere presentato sia in forma cartacea che digitale.  
I dossier digitali devono essere in formato PDF e la loro dimensione non deve superare i 10 MB. I 
dossier digitali ed eventuali materiali multimediali (video, animazioni, registrazioni sonore, progetti 
per il web, ecc.) vanno integrati al dossier cartaceo utilizzando come supporto dei DVD o delle 
chiavette USB.  
L’indirizzo a cui inviare i dossier è il seguente: 

Museo Cantonale d’Arte 

“Che c’è di nuovo?” 

Via Canova 10 

6900 Lugano 

 

 



LAC Museo d’Arte  Museo Cantonale d’Arte 

Lugano Arte e Cultura Riva Caccia 5 Via Canova 10 
  

 

Selezione 

Nel corso del mese di settembre una commissione composta da cinque tra curatori e critici (quattro 
attivi nella regione e uno proveniente da fuori Cantone) valuterà i dossier pervenuti, selezionando gli 
artisti che parteciperanno alla mostra. Il numero massimo di artisti che potranno essere selezionati è 
quindici.  
Entro la metà di ottobre 2015 tutti i candidati riceveranno una comunicazione sugli esiti della 
selezione. 
 
Esposizione e catalogo 

L’esposizione si terrà al piano terreno e al primo piano di Palazzo Reali, in via Canova 10 (l’attuale 
sede del Museo Cantonale d’Arte). In occasione della mostra verrà realizzata una pubblicazione che 
documenterà il lavoro degli artisti selezionati.  

Premio 

Il giorno dell’inaugurazione della mostra, una giuria formata da quattro esperti provenienti da fuori 
Cantone e da un rappresentante del Percento culturale Migros Ticino visiterà la mostra e 
assegnerà a uno degli artisti il Premio Migros Ticino di incoraggiamento alla creazione 

artistica dotato di una borsa del valore di CHF. 10’000. 
 
Sponsor 

La rassegna è realizzata con il contributo del Percento culturale Migros Ticino, che oltre a 
finanziare la borsa per il Premio Migros Ticino di incoraggiamento alla creazione artistica 
sostiene l’organizzazione della mostra e la pubblicazione del catalogo. 
 
Date 

- Il termine ultimo per la consegna dei dossier è il 30 agosto 2015; 

- La comunicazione sull’esito delle candidature avverrà entro metà ottobre 2015; 

- La mostra verrà inaugurata venerdì 18 marzo 2016 e rimarrà aperta fino al 19 giugno 
2016. 

 

Informazioni  

Elio Schenini, Conservatore-curatore, Museo Cantonale d’Arte 
tel. +41 (0)91 815 79 81  
e-mail: elio.schenini@ti.ch 
 
 
 
 
 
 
 


