
                                                                                                                                                                 
                                                                             

AAF CERCA YOUNG TALENTS 

 
Con il presente bando viene indetta la nuova edizione del progetto “AAF CERCA YOUNG TALENTS”, promosso da  

 

     
Affordable Art Fair 

la principale fiera a livello internazionale per l'arte al di sotto dei 5.000€ 

con la collaborazione e il supporto di un importante Partner esclusivo che verrà rivelato prima dell’apertura della 

fiera 

 
 

Il progetto “AAF CERCA YOUNG TALENTS” darà l’occasione ad alcuni giovani artisti di entrare in contatto con il 

mercato dell’arte e del collezionismo. 

L’iniziativa permetterà ad alcuni promettenti talenti di esporre in uno spazio a loro dedicato e di poter vendere le 

proprie opere, durante la manifestazione Affordable Art Fair. 

“AAF cerca Young Talents” punta ad essere una tra le più importanti vetrine italiane di giovani talenti de lla pittura, 

scultura, grafica, fotografia etc, presentando artisti alle prime armi in età compresa tra i 18 e i 35 anni che si 

esprimono in diversi ambiti con diverse tecniche e mezzi artistici.  

ll progetto ambisce a creare relazioni tra i giovani artisti selezionati e il sistema dell’arte contemporanea dando loro 

un’occasione concreta di entrare nel mondo del mercato dell’arte, contribuendo altresì al loro percorso di crescita e 

di formazione. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il bando è aperto a tutti i giovani artisti che operano con obiettivi professionali nel settore delle arti visive che 

rispondono ai seguenti requisiti: 

 

 Età compresa tra i 18 e i 35 anni  

 Nazionalità italiana o straniera operativi sul territorio nazionale italiano 

 Non avere già esposto ad un’edizione precedente di Affordable Art Fair   

 

La partecipazione al presente bando è aperta a tutte le forme di espressione artistica (pittura, disegno, illustrazione, 

fumetto, scultura, mosaico, video art, arte tessile, installazioni, performance, ecc.). 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 febbraio 2014 e le proposte saranno valutate e selezionate in base alla 

qualità, ricerca, innovazione, contemporaneità e la coerenaza del progetto presentato con il mood della fiera. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.  

Per partecipare: 

Compilare il FORM di Adesione seguendo questo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1tfq8fFFWD6HLBxynnCKQXNBLaqfzhY2OBOBpleOuKJg/viewform 

e 

 inviare a affordableartfair.milano@gmail.com il seguente materiale:: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tfq8fFFWD6HLBxynnCKQXNBLaqfzhY2OBOBpleOuKJg/viewform
mailto:affordableartfair.milano@gmail.com


                                                                                                                                                                 
                                                                             

 Domanda di partecipazione (pagina 4 del presente bando). Tale domanda comprende i dati personali 

identificativi dell’artista (nel caso di collettivo di artisti inserire i dati un rappresentante del gruppo), dati 

relativi alle proprie esperienze artistiche, un eventuale sito web/blog, la descrizione generica dell’artista 

(contenente notizie generali, studi compiuti, attività espositive svolte nel campo artistico ), il consenso al 

trattamento dei dati personali, la normativa sulla privacy (Dllgs 196/2003) e l’accettazione del regolamento 

del presente bando in tutte le sue parti tramite firma della domanda di adesione 

 max 10 immagini (JPG, 72dpi, lato lungo 800px, nominate con nome e cognome artista e titolo 

dell’opera) con relative presentazioni 

 descrizione della propria attività artistica 

 Curriculum vitae (in formato DOC, o PDF di max 2 MB) 

 Documento di identità valido 

 

 

Verranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute entro la data di scadenza e complete di tutto il 

materiale richiesto. 

La selezione dei progetti sarà effettuata da una giuria composta da curatori ed esperti del mondo dell'arte. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato entro il 28 Febbraio 2014 e verrà pubblicato on-line sulla AAF Fanpage di 

Facebook. Ai selezionati verrà data comunicazione diretta tramite telefono e/o e-mail.  

Alle loro opere verrà data visibilità attraverso una mostra collettiva che verrà allestita in uno stand dedicato 

durante Affordable Art Fair che si terrà dal 6 al 9 Marzo 2014 presso SuperstudioPiù a Milano, con la possibilità 

di vendere le proprie opere ed entrare cosi nel mondo del mercato dell’arte.  

La realizzazione e la produzione delle opere sarà a carico esclusivamente dell’artista.  

Modalità di vendita e criteri espositivi saranno decisi insieme con l’organizzazione di AAF nel rispetto delle 

Condizioni generali e del regolamento di Affordable Art Fair Milano 2014.  

In particolare, le opere devono avere il prezzo esposto e tale prezzo non deve superare i 5.000 euro Iva inclusa; una 

commissione del 20% sul prezzo totale dell’opera sarà trattenuta dall’organizzazione a copertura spese per ogni 

transazione di vendita effettuata.  

Gli artisti non sono obbligati a presenziare allo stand durante la fiera.  

 

Grazie alla collaborazione speciale con un partener d’eccezione, che promuove il talento in ogni campo, quest’anno 

c’è una importante novità per i giovani artisti che vorranno essere presenti in fiera, e vedere le loro opere promosse 

su diversi canali di comunicazione. 

Affordable Art Fair darà visibilità in mostra alle opere  che meglio esprimono lo spirito di questo partner, dando agli 

artisti una ulteriore e importante opportunità per esporre in fiera, che si affianca alla selezione Young Talents non 

legata a temi particolari. 

Il partner dell’iniziativa trasmette divertente ironia; lo spirito è irriverente, ma con eleganza. 

Il comitato di ‘AAF cerca Young Talent’ individuerà le opere che meglio esprimono gli accostamenti degli opposti e 

che generano il sorriso come effetto collaterale. Le parole chiave, nella ricerca del talento, saranno: 

 

- Divertente ironia 

- Realtà impossibili 

- Ambientazioni paradossali 

- Accostamenti inaspettati 

- Rovesciamento di ruoli 

- Realtà impossibili 

- Effetto sorpresa 

 



                                                                                                                                                                 
                                                                             

Le immagini delle opere che secondo la giuria meglio trasmettono lo spirito e i valori sopradescritti saranno 

pubblicate sulla pagina facebook di Affordable Art Fair Milano, e tramite tutti i canali ritenuti idonei, per 

ricevere il gradimento del pubblico.  

 

Gli artisti sono invitati a mandare le loro opere che più si avvicinano a questo mondo di riferimento, o eventualmente 

a crearle ad hoc, per avere più possibilità di partecipazione alla fiera e più occasioni di visibilità.  

 

RESPONSABILITA’ E LEGGE APPLICABILE 

 

Diritti e proprietà  

La proprietà intellettuale e materiale delle opere resta in capo agli autori; Affordable Art Fair e il parter dell’iniziativa 

acquisiscono i diritti relativi all’ esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati, e l’utilizzazione di questi 

non comporterà il pagamento di alcun compenso. I concorrenti rinunciano sin da ora ad opporsi alla deformazione, 

mutilazione, od altra modificazione dell’opera stessa ai sensi dell’art. 20 Legge 633/1941.  

 

Legge applicabile  

- I diritti e gli obblighi derivanti dal presente Concorso sono disciplinati dalla legge italiana.  

- Il presente bando 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, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, in quanto è finalizzato alla produzione di 

opere artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o di riconoscimento del merito 

personale degli artisti, ovvero sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità 

eminentemente sociali o benefiche ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e e) del citato D.P.R. n. 430/2001  

 

- Responsabilità  

ll soggetto promotore e gli organi preposti allo svolgimento del concorso, pur assicurando la massima cura e 

custodia delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, 

alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.  

 

Accettazione del regolamento:  

Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, l’artista candidato:  

- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Bando “AAF cerca Young Talents”  

- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso;  

- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione incompleta e/o non 

conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione dal Bando” AAF cerca Young Talents”  

- dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione di Selezione e ivi incluse la selezione delle opere finaliste, 

riconoscendo che le stesse sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;  

- autorizza AAF a trattenere la Documentazione di Iscrizione, dando atto che la stessa non sarà restituita;  

- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n. 

196;  

 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione.  

 

 

Per info:  

Affordable Art Fair  

Via San Biagio 8 - 35121 Padova  

t: +39 049.657401  

e: info@affordableartfair.it  

w: www.affordableartfair.com/milano  
f: www.facebook.com/AAFMilano 

http://www.facebook.com/AAFMilano


                                                                                                                                                                 
                                                                             

YOUNG TALENTS 2014  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Nome: ________________________________________________________ 

Cognome______________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________ 

email__________________________________________________________ 

sitoweb/blog: ___________________________________________________ 

Breve presentazione (notizie generali, studi compiuti, attività espositive svolte 

nel campo artistico): ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Conoscenza del concorso tramite:____________________________________ 

Io sottoscritto_____________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________________________________ 

Residente a______________________________________________________ 

Via____________________________; Stato____________________________ 

carta d'identità n._________________________________________________ 

Dichiaro, sotto mia piena responsabilità, ad ogni utile legale effetto, di essere l’autore dell’opera presentata 

denominata e di essere il titolare del diritto d’autore sulla stessa. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 

sensi dell’ART. 13 D. LGS. 196/2003. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regolamento del concorso e 

di accettarlo in ogni sua parte. 

 

Data e luogo____________  

Nome e cognome dell’autore_________________________ 

Firma leggibile ____________________________ 
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