
Bando
Triennale di Tijuana 1: Pittorica Internazionale
Centro Culturale di Tijuana – CECUT - Baja California – Messico
Ottobre 2020 – Febbraio 2021

Progetto.  L'elemento  pittorico  insiste,  persiste  e  resiste,  come  innovazione  incessante.  Nell'ampio  pubblico
dell'arte e nelle università, nel mercato globale e tra gli stessi artisti, il pittorico sopravvive come un mantello
vitale dell'estetica.  La  Triennale di Tijuana 1 : Pittorica Internazionale invita a concepire l'arte al di là del
tempo lineare,  nel quale si supporrebbe che la pittura sia superata e inglobata dall'arte contemporanea e, invece,
desidera  presentare  il  pittorico,  riconoscendo il  suo  carattere  metamorfico,  ripetitivo,  polemico,  sperimentale,
risorgente, irrisolto, (in)tenso, ultra-dialettico. La Triennale di Tijuana 1 : Pittorica Internazionale, convoca lo
stesso fantasma (e il neo-corpo) del pittorico, attraverso creatori individuali o collettivi artistici, la cui selezione
finale sarà esposta nell'ottobre del 2020 nel Centro Culturale di Tijuana.

Organizzatori. La Triennale di Tijuana 1 : Pittorica Internazionale è organizzata dalla Segreteria di Cultura,
per mezzo del CECUT (Centro Culturale di Tijuana), con la collaborazione del Comitato Organizzatore composto
da: Àlvaro Blancarte (idea originale), Roberto Rosique (ricercatore) e Heriberto Yépez (concetto).

Basi generali

Partecipanti. Potranno  rispondere  a  questa  convocazione  gli  artisti  con  almeno  18  anni  di  età  di  qualsiasi
nazionalità.  Le  uniche  persone  escluse  dalla  partecipazione  saranno  i  pubblici  funzionari  della  Segreteria  di
Cultura, fornitori di servizi professionale per la stessa, e funzionari inibiti per legge. Le opere possono essere già
terminate o possono essere progetti di interventi  in situ. Lo spirito della  Triennale di Tijuana  è organizzare
l'esposizione di opere  di rottura, innovazione, densità e rilevanza,; nella selezione si cercherà qualità, varietà,
consistenza  e  attualità,  desiderando  ricevere  diversità  d'identità  e  generi,  tecnica  e  materiali,  esperienze  e
significati, concetti e spazio-temporalità. Le opere dovranno essere state elaborate nel periodo 2017 – 2020 e, nel
caso di interventi in situ, devono essere fattibili e realizzabili prima dell'inaugurazione della  Triennale. Il lavori
devono essere originali e non devono avere partecipato ad alcun concorso o esposizione precedente. Il formato e
la dimensione sono liberi.

Procedura di partecipazione. Il bando rimarrà aperto, a partire dalla sua pubblicazione sui canali digitali ufficiali
della  Segreteria  di  Cultura  (www.cultura.gob.mx/convocatorias)  e  del  CECUT  (www.trienal.cecut.gob.mx)
fino a Marzo 2020. Gli aspiranti dovranno inviare una email all'indirizzo: infoexposiciones@cecut.gob.mx tra il
primo di gennaio ed il 31 di marzo 2020, con la seguente documentazione inclusa in un unico file PDF:

1. Dati personali (nome completo, nome artistico, posta elettronica, indirizzo e telefono).
2. Copia di un documento d'identità ufficiale (carta d'identità, passaporto, ecc.).
3. Titolo dell'opera o del progetto.
4. Caratteristiche dell'opera (tecnica, materiali, dimensioni, peso, anno di realizzazione, necessità tecniche

per  il  montaggio  e,  nel  caso  si  tratti  di  progetto  di  intervento  in  situ,  necessità  tecniche  per  la
realizzazione e tempo di esecuzione).

5. Giustificazione teorica dell'opera (massimo 4000 caratteri).
6. Riassunto curricolare dell'artista  (massimo 6000 caratteri).  Se si  tratta di  un gruppo, va presentato il

concetto o il curriculum del gruppo ed il curriculum di ogni componente.
7. Da tre a cinque immagini dell'opera.
8. In caso si tratti di intervento in situ si deve allegare un calendario di lavoro fattibile.
9. Valutazione del costo di produzione in USD (dollari statunitensi).

Processo di selezione. A partire dalla pubblicazione del bando sarà costituito un Comitato di Curatela.
Rispettando l'esigenza mondiale di uguaglianza di genere nel mondo dell'arte, il Comitato di Curatela sceglierà
almeno un 50% di artiste donne, ponendo un'enfasi speciale sull'identità di genere. Le opere selezionate dovranno
cercare di riflettere lo stato attuale e l'innovazione del pittorico, così come la diversità tecnica e tematica. Le opere
selezionate saranno pubblicate sul sito della Triennale, il giorno 30 aprile 2020. Il Comitato si riserva il diritto di
escludere qualsiasi opera non corrisponda fedelmente alle immagini inviate o che non siano accompagnate dalla
documentazione richiesta e/o al formato indicato. Qualsiasi autore invii,  oltre all'opera selezionata, una o più
opere sarà squalificato.

Invio delle opere. Le opere selezionate si riceveranno dalle ore 9 alle ore 14 di ogni giorno utile, lavorativo, tra il
1 di Giugno ed il 31 di Luglio 2020 all'indirizzo del CECUT:



Avenida Paseo de los Heroes 9350, Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico, codice
postale 22010.
Le opere dovranno essere inviate propriamente imballate in casse di legno, nelle quali siano  preferibilmente
immobilizzate ed isolate, con coperchio avvitato. I costi di invio sono a carico dell'autore/autrice preferibilmente
assicurate in base al valore dichiarato.
Nel caso l'imballaggio non sia conforme con le caratteristiche convenute, l'organizzazione della  Triennale di
Tijuana avrà il diritto di esclusione e le stesse opere saranno restituite all'autore con costi a suo carico. Non si
esporrà alcuna opera che sia arrivata danneggiata.

Restituzione delle opere. Le opere selezionate saranno restituite al termine dell'esposizione. Il CECUT si farà
carico della restituzione che sarà realizzata con lo stesso imballaggio con il quale le opere saranno state inviate per
mezzo di una Compagnia di trasporti designata dall'organizzazione.
L'organizzazione assicurerà  ogni opera, una volta verificato lo  stato in cui sarà  arrivata, dal momento stesso
dell'arrivo fino al ritorno all'artista, una volta finita l'esposizione.
Le opere vincitrice o accreditate di riconoscimenti entreranno a far parte della collezione permanente del CECUT,
trasformandosi in patrimonio dell'organizzazione.
In uno spirito democratico, critico e ludico la  Triennale di Tijuana stabilisce che il processo per determinare
l'opera vincitrice inizierà da una tripla votazione:

• Voto dei Curatori.  Si formerà una Giuria di Premiazione formata dal Comitato dei Curatori.  Questa
Giuria individuerà una terna di finalisti in ordine di preferenza.

• Voto dei Partecipanti. Ogni artista o collettivo selezionato voterà per una opera, astenendosi dal votare
se stesso, secondo un accordo procedurale, confidenziale ed etico che sarà firmato al momento richiesto
ed opportuno.

• Voto Popolare. Il pubblico potrà votare in modalità elettronica nel sito web ufficiale della Triennale.
Se almeno due di queste votazioni coincideranno l'opera indicata sarà proclamata come vincitrice. Nel caso non si
verifichi alcuna coincidenza tra le tre votazioni la Giuria si riunirà nuovamente e prenderà una decisione finale la
quale sarà motivata e pubblica per conseguire la totale trasparenza di tutto il processo.

Premi

Al  fine  di  incoraggiare  la  partecipazione  e  di  riconoscere  il  lavoro  dei/delle  artisti/artiste  l'organizzazione
consegnerà i seguenti premi in accordo con la decisione della Giuria, mediante un bonifico bancario in pesos
(moneta corrente del Messico) o altra moneta:

• Primo Posto: 1.000.000,00 pesos (un milione di pesos)
• Due menzioni d'onore: 250.000,00 (duecentocinquantamila pesos)  ciascuna.

I vincitori dovranno avere un conto bancario sul quale verrà versato l'importo del premio e dovranno presentare la
documentazione necessaria per le dichiarazioni fiscali dovute a norma di legge. Il bonifico sarà effettuato non
appena saranno conclusi i passaggi necessari.
L'inaugurazione dell'esposizione sarà il 9 ottobre 202 nello spazio denominato El Cubo del  CECUT, mentre la
premiazione avverrà il giorno 20 ottobre 2020. le opere rimarranno esposte fino a tutto il mese di febbraio 2021.

Uso dei dati personali. Partecipando a questo bando gli autori concedono l'autorizzazione all'organizzazione della
Triennale  di  Tijuana perché  siano  riprodotte  le  immagini  dei  propri  lavori  e  le  informazioni  sul  proprio
curriculum vitae nelle piattaforme che la stessa organizzazione ritenga opportune.

Osservazioni. Le norme e i procedimenti di questo concorso si considerano accettati dai candidati nel momento
stesso in cui inviano la propria richiesta di partecipazione a questo bando. Qualsiasi circostanza non prevista in
questo bando sarà risolta dall'organizzazione in accordo con la Giuria di Premiazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione, per favore scrivete a:
infoexposiciones@cecut.gob.mx 
Telefono: (664) 687 9652
www.trienal.cecut.gob.mx


