
MOSTRA MAC FEST 2022 

La Macass è un’Associazione culturale nata a Cava de’ Tirreni (SA) nel 2019 con lo scopo di 
creare all’interno del territorio cavese un laboratorio multidisciplinare e dinamico in grado di 
generare una trasformazione culturale dai forti impatti positivi sia in termini territoriali che di 
coinvolgimento di persone, enti e organizzazioni. L’Associazione, fondata da giovani poco più 
che ventenni, ha raggiunto in pochi anni risultati notevoli soprattutto grazie all’evento annuale 
“MAC Fest”, Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura. 

L’Associazione Macass presenta “Eterogenea- Percorsi di ricerca”, una chiamata alle arti per 
la libera produzione artistica e la sperimentazione di linguaggi interdisciplinari all’interno del 
Complesso di San Giovanni, Cava de’ Tirreni (SA) in occasione della IV° edizione del MAC 
Fest.  

Cosa significa fare arte oggi? Quali sono le lenti attraverso cui gli artisti guardano il mondo? 
Su cosa ci si sofferma? La parola chiave è: RICERCA. Oggigiorno è sempre più difficile 
osservare in modo critico ciò che ci riguarda, sia dentro che fuori. Abbiamo a disposizione 
infinite possibilità di espressione e comunicazione, infinite possibilità di interpretazione. 
Questa call è rivolta a tutti coloro che hanno intrapreso un percorso destinato ad evolversi. 
Riflettere, osservare, conoscere, creare. Costruirsi la propria lente d’ingrandimento e svelare 
a chi è disposto a soffermarsi la propria visione. “Eterogenea- Percorsi di ricerca” darà la 
possibilità a 25 artisti di esporre al pubblico una piccola parte della loro attività artistica, 
selezionando da una a tre opere (in base alle dimensioni e alla tipologia), al fine proporre una 
panoramica dell’attuale produzione artistica emergente. La selezione verrà stabilita da una 
giuria qualificata. In partnership con il Festival del Pigneto, gli artisti selezionati potranno 
esporre, se vorranno, le proprie opere a Roma, occupandosi, a proprie spese, dell’invio e del 
ritiro dell’opera. L’esposizione sarà comunque coordinata dal direttivo Mostra.  

DESTINATARI 

Il bando è gratuito e rivolto ad artisti di ogni provenienza geografica.  

PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione gli artisti interessati dovranno mandare entro il 30.04.2022 a mezzo 
mail all’indirizzo macassmostra@gmail.com contenente: 

-        Domanda di partecipazione completa (file compilabile*) 

-        Foto in alta qualità (300 dpi) in formato jpeg/TIFF/PDF dei lavori da proporre. 
Ogni immagine dovrà essere rinominata col “titolo dell’opera”. Vanno 
incluse le specifiche caratteristiche per ogni opera: titolo, anno, dimensioni, 
tecnica. Tutte le informazioni dovranno essere contenute all’interno di un 
PDF.Il materiale può essere allegato alla mail tramite link we tranfer o google 
drive.  



-        Il proprio portfolio  

  

La giuria valuterà la ricerca dell’artista non solo per le opere proposte, ma anche in base alle 
tematiche di ricerca e al proprio background attraverso il portfolio.  Gli artisti selezionati 
saranno avvisati tramite mezzo mail ai diretti interessati. Inoltre i nomi saranno resi noti 
attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale della Macass entro il 06.05.2022. 

Inoltre l’invio e il ritiro della propria opera è a carico dell’artista. Ai partecipanti 
selezionati sarà inviata una mail con tutte le informazioni. Le cornici ed altri elementi 
vari sono a carico dell’artista mentre l’allestimento sarà curato dallo staff della Macass. 

PREMI 

Premio di giuria popolare da ritirare al termine della mostra, nella serata conclusiva del 
Festival. A tutti i partecipanti sarà rilasciato il catalogo della stessa.  

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

Non potrà partecipare chiunque non rispetti le scadenze e le modalità di partecipazione nella 
loro totalità.  

FASI E SCADENZE 

20 marzo – 30 aprile 2022 – Periodo invio domanda di partecipazione con annessi link e PDF 
(non rispettare la scadenza prevede l’esclusione dal concorso). 

1 – 5 maggio 2022 – Periodo di valutazione 

6 maggio 2022 – Pubblicazione artisti selezionati tramite email e sul sito 

L’allestimento si terrà 10 giorni prima dell’evento mentre il ritiro dell’opera potrà essere 
effettuato entro una settimana dopo la fine dell’evento e non oltre. Ulteriori specificazioni e 
informazioni saranno comunicate tramite email. 

CUSTODIA E ASSICURAZIONE 

La Macass non assume alcuna responsabilità per danni, furti o manomissioni, che dovessero 
verificarsi ai beni e/o alle attrezzature che l’artista lascia all’interno dello spazio, rimanendo la 
custodia e la conservazione dei mobili e delle attrezzature, nonché di qualsiasi materiale sotto 
la esclusiva competenza dell’artista. 

PRIVACY 

Le informazioni e i dati raccolti verranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto 
dal nuovo regolamento europeo GDPR n. 679/2016 e secondo la specifica informativa fornita.  


