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Considero valore ogni forma di vita,  

la neve, la fragola, la mosca.  
(Erri De Luca) !!

BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE PITTORICHE, 
FOTOGRAFICHE, VIDEO, TEATRALI, MUSICALI,  

INSTALLAZIONI DI ARTE CONTEMPORANEA,  
ILLUSTRAZIONI E FUMETTI !

L’Ente Nazionale Protezione Animali onlus organizza la prima edizione del 
Festival #animali, evento artistico che si terrà a Roma, a ottobre 2016, destinato ad 
autori di opere di vario genere aventi per oggetto la condizione degli animali non 
umani nella storia e nella società contemporanea. Il Festival ha il patrocinio 
del Senato della Repubblica, si svolgerà all’interno del padiglione Pelanda dei suini 
del Macro Testaccio (ex mattatoio) e si articolerà in un percorso multidirezionale 
composto da parole polisemantiche quali bellezza, felicità, sofferenza, libertà, 
diritto, tradizione, schiavitù, terrorismo, guerra, cultura, migrazioni, 
architettura, paesaggio, legate per similitudine alle opere esposte e rappresentate. !
Con il presente bando si intendono selezionare i lavori migliori (per contenuto e per 
forma), per la cui realizzazione nessun animale deve essere maltrattato, offeso, 
umiliato, sfruttato, saranno selezionati per essere esposti o rappresentati durante la 
manifestazione. !

Regolamento !
1. La partecipazione è aperta a opere pittoriche, fotografiche, video (a 
carattere di finzione o documentario), teatrali, musicali e a installazioni di 
arte contemporanea, a illustrazioni e fumetti che abbiano per oggetto il 
mondo animale legato ad una delle parole tag (bellezza, felicità, sofferenza, 
libertà, diritto, tradizione, schiavitù, terrorismo, guerra, cultura, 
migrazioni, architettura, paesaggio). Le opere devono essere originali e non 
devono violare i diritti d'autore di terzi. 



!
2. Entro e non oltre il 5 agosto 2016 dovrà pervenire un file testuale, video, audio o 
fotografico dell’opera che parteciperà alla selezione con annessa una scheda 
anagrafica con i dati dell’autore o degli autori, una scheda tecnica con i dati 
dell’opera e un breve curriculum dell'autore o degli autori. Le opere ricevute nei 
giorni successivi alla data indicata non saranno prese in considerazione.  !
3. I lavori saranno valutati da una qualificata giuria composta da professionisti del 
mondo dell’arte e da volontari, soci e collaboratori dell’Ente Nazionale Protezione 
Animali onlus. !
4. Ogni autore potrà partecipare con più opere. Ciascun autore dovrà inviare il file 
con la riproduzione dell’opera o delle opere via mail all ' indirizzo 
festivalanimali@enpa.org. I file video possono essere inviati anche utilizzando le 
seguenti piattaforme: YouTube, Vimeo, Dropbox. La mail dovrà contenere anche la 
scheda di partecipazione, la scheda tecnica, un breve curriculum dell'autore (o degli 
autori) e, nel caso dei video caricati sulle piattaforme indicate, il link all'opera. In 
alternativa il materiale potrà essere inviato presso la sede centrale dell'Enpa onlus – 
Via Attilio Regolo 27 – 00192 Roma, comunque entro il 5 agosto 2016. !
5. Gli autori delle opere selezionate verranno contattati tempestivamente e avvisati 
della programmazione del loro prodotto all’interno del Festival. Sarà loro cura inviare 
l’opera in modo che possa essere allestita nei giorni della manifestazione. !
6. I dati contenuti nel curriculum dell’autore (ad esclusione di quelli sensibili o 
privati), nel caso di selezione dell'opera, saranno utilizzati per il catalogo della 
manifestazione, il sito internet e per la stampa periodica. !
7. Con l’iscrizione al festival, ogni singolo autore risponde della paternità delle sue 
opere e autorizza esplicitamente l’organizzazione a utilizzare l’opera per la 
manifestazione e per i fini sociali dell’associazione stessa. I file dell’opera non 
verranno restituiti, ma entreranno a far parte dell’archivio del Festival. !
8. La partecipazione è gratuita. !!
Roma, 3 maggio 2016 !!!
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo festivalanimali@enpa.org !!!!

mailto:festivalanimali@enpa.org
mailto:festivalanimali@enpa.org


!!! !!!!
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE !!

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________ 

nat__ a _________________________________(____)  il ____________________ ,  

residente in ______________________________________________________(____)  

Via/P.zza_________________________________________ n._____ cap _________  

tel./cell.______________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

!
chiede di partecipare alla selezione di opere pittoriche, fotografiche, video, teatrali, 
musicali, intallazioni di arte contemporanea, illustrazioni e fumetti del Festival 
#animali 2016 e dichiara: !
1) di essere autore ed unico titolare dei diritti sulle opere presentate e di autorizzarne 
l'utilizzo nell'ambito del Festival #animali 2016 che si terrà a Roma nel mese di 
ottobre 2016, precisando che per le opere presentate non vi sarà, da parte dell'ente 
organizzatore, l'Ente Nazionale Protezione Animali onlus, alcun utilizzo di natura 
commerciale; 
2) di avere acquisito il consenso alla pubblicazione delle immagini da parte delle 
eventuali persone in esse ritratte e per tutto quanto forma oggetto delle opere 
presentate, assumendo ogni responsabilità che dovesse derivare in caso di 
contestazione degli interessati; 
3) di manlevare l'ente organizzatore, l'Ente Nazionale Protezione Animali onlus, da 
qualunque responsabilità amministrativa, civile e penale nonché da eventuali e 
correlate richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in relazione alle opere 
presentate, sia in relazione ai diritti dei soggetti eventualmente ritratti, sia in relazione 
alla proprietà dei diritti di autore su di esse; 
4) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.gs n. 
196/2003 per le finalità connesse all'iniziativa; 
5) di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte. !
Luogo e data, ______________________________________ !
Firma ___________________________________________ 



!!! !
SCHEDA TECNICA !

Autore/autrice ________________________________________________________ 
Titolo dell'opera _______________________________________________________ 

Tipo di opera        Opera pittorica                  Opera fotografica 

	 	 	 Video		 	 	  Opera teatrale 

	 	 	 Opera musicale	 	   Installazione 

	 	 	 Illustrazioni e fumetti 

!

!
Link all'opera pubblicata (solo per i video) __________________________________ 

____________________________________________________________________

Dettagli tecnici 
dell'opera

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


