
Art. 1 – destinatari

L’avviso è rivolto a singoli artisti o collettivi, italiani e stranieri under 40, residenti in Italia.

Art. 2 – oggetto del concorso

La call intende avviare una riflessione sul 
ruolo di margine e confine, nonché di azione 
indipendente e dal basso con cui artisti e 
spazi indipendenti cooperano alla 
rigenerazione sociale, culturale e urbana 
della città, così come nella mission, nei 
progetti e nel contesto operativo di 
Kunstschau.
È ammessa qualsiasi tecnica e forma di 
espressione artistica (pittura, scultura, 
design, fotografia, video, sound, 
installazione, performance). Verranno 
premiati il concept, la presentazione del 
progetto, il curriculum dell’artista, la fattibilità 
e l’originalità della proposta.

Art. 3 – vincitore

Al vincitore della call verranno garantiti:

• € 200 a titolo di rimborso per la produzione 
dell’opera**
• Rimborso viaggio in Italia (dalla propria 
sede fino a Lecce, a/r)
• Rimborso per n° 1 pernottamento (con 
possibilità di convenzioni per eventuali notti 
aggiuntive a carico dell’artista)

Art. 4 – come partecipare
La partecipazione al concorso può essere 

Kunstschau_Contemporary Place, art project space nato nel 2018 nel cuore del quartiere San 
Pio di Lecce, lancia la prima edizione di KOCCA (Kunstschau Open Call for Contemporary Art) 
allo scopo di valorizzare, promuovere e sostenere le arti visive e gli artisti contemporanei.

• Mostra personale presso Kunstschau_Con-
temporary Place, in via Gioacchino Toma 72, 
Lecce
• Coordinamento complessivo per la realizza-
zione della proposta (testi, progetto grafico, 
comunicazione social, ufficio stampa, allesti-
mento, foto ufficiali)

**qualora la spesa per la produzione dell’opera fosse inferiore a € 200, la 
somma verrà elargita ugualmente nella sua interezza

KOCCA propone agli artisti di progettare un 
intervento site-specific per la sede espositiva 
di Kunstschau sita in via Gioacchino Toma 72 
a Lecce (si allegano immagini e misure).*  



effettuata esclusivamente tramite mail a: 
info.kunstschau@gmail.com con oggetto 
“KOCCA_NOME COGNOME” 
Si richiede unica cartella zippata che includa:

• Modulo di adesione  compilato e firmato
• Proposta progettuale che indichi concept 
e struttura dell’opera e/o progetto di 
allestimento + titolo (max 2500 caratteri 
spazi inclusi, in formato PDF, testi in italiano 
o inglese)
• Max 5 foto  rappresentative del progetto 
(fotomontaggi, render, fotografie esplicative), 
max 10mb per ogni foto
• Curriculum vitae  max 2 pag. in formato 
PDF
• Portfolio max 10mb in formato PDF
• Documento d’identità  dell’artista o dei 
singoli componenti del collettivo

Tutti gli allegati dovranno essere convertiti in 
formato PDF eccetto le 5 foto 
rappresentative del progetto.
Le candidature che non rispetteranno i criteri 
sopra elencati saranno considerate nulle.

Art. 5 – deadlines

• Scadenza del concorso KOCCA  
> 7 novembre 2021
• Scadenza domande e info, da inoltrare 
esclusivamente via mail a 
info.kunstschau@gmail.com con oggetto 
“KOCCA_INFO” 
> entro e non oltre il 30 ottobre 2021
• Pubblicazione del vincitore del concorso 
> entro il 20 novembre 2021
• Periodo della mostra personale 
> dicembre 2021

Art. 6 – note

• La partecipazione fisica dell’artista è 
gradita, ma non obbligatoria; tutti gli accordi 
relativi all’organizzazione della mostra 
avverranno tramite contatto diretto tra 
l’organizzazione proponente e l’artista
• Foto ritratto dell’artista selezionato, breve 

bio e codice IBAN per l’accredito della fee, 
saranno da comunicare dopo l’esito del 
concorso
• Eventuale rinuncia da parte dell’artista 
selezionato dovrà pervenire entro 5 giorni 
dalla comunicazione del vincitore

Art. 7 – condizioni di 
esclusione

Non potranno partecipare al concorso:
 • Gli artisti italiani e/o stranieri non residenti in 
Italia
• Coloro che faranno giungere la domanda di 
partecipazione dopo il 7 novembre 2021

Art. 8 – trattamento dei dati 
personali e dirittti di 

Ciascun candidato autorizza espressamente 
Kunstschau al trattamento dei dati personali 
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge 
sulla Privacy”) e successive modifiche 
D.lgs.196/2003 (codice Privacy). 
Ogni partecipante al bando concede in 
maniera gratuita al collettivo di Kunstschau i 
diritti di riproduzione fotografica delle opere e 
dei testi rilasciati, al fine della pubblicazione 
sul sito web e delle altre forme di 
comunicazione, promozione e attività 
dell’organizzazione. Il collettivo si riserva il 
diritto di apportare variazioni qualora se ne 
presenti la necessità. L’adesione e 
partecipazione al bando implica 
l’accettazione incondizionata di tutti i punti 
presenti al suo interno.

Scarica la foto dello spazio al seguente link:
https://i.ibb.co/5j6tr76/KsBox.jpg
*Scarica le misure del box al seguente link:
https://i.ibb.co/nmS0Ngz/Misure-Box.jpg
Visiona gli allestimenti di Ks al seguente link: 
https://www.kunstschau.it/box

LINK UTILI

Il bando di concorso sarà divulgato attraverso il sito 
www.kunstschau.it e i canali social Instagram e Facebook a 
partire dal giorno 13 settembre 2021.


