
  

Concorso LiQuido 
4  

culture creative d’Impresa a Km 0 

 

Dal territorio di Rende e Cosenza verso la 
Calabria / It / Eu / World e viceversa. Un evento 
itinerante (da maggio a settembre 2017) con incontri di 
presentazione + esclusivi open-day (vernissage, 

esposizione, workshop e altro) nelle aziende partner + 
eventi collegati al Concorso (arte, musica, danza e altro) 
nei comuni partner + 3 giorni conclusivi di 
Festival (expo, creative, market, talk,  laboratori e altro) in 
una prestigiosa location ( Rende/Cosenza) all’interno 
di un importante evento. 
 

Il Concorso LiQuido è prodotto dall’Associazione culturale 

CrossMedia editore del Magazine di arte e Cultura 

Contemporanea a Km 0 LiQMag (media partner) che per il 

Concorso/Festival pubblica  2 edizioni speciali con uscita 
fine giugno/luglio 2017 e fine settembre/ottobre 2017. 
 
#arte e cultura contemporanea #scrittura #immagine #artigianato #esposizioni 
#creative #market #design #turismo #cibo #moda #musica #performingarts 
#workshop #spettacolo #danza #fotografia #reading #urbanart #laboratori 
#videomaking #talk #storytelling #ricerca #innovazione #altreCreatività  
 

 

Concorso LiQuido n.4 
Tema del Concorso/Festival: MEMORIE DAL FUTURO 
 

Piergiorgio Greco 
Ass. Cult. CrossMedia 
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   Rende (CS), 15.05.2017 
 

Patrocini istituzionali richiesti   

  

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE “Memorie dal futuro” 

 

 

Art. 1: SOGGETTO ORGANIZZATORE e OGGETTO DEL CONCORSO  

 

L’Associazione culturale “CROSSMEDIA” (di seguito CrossMedia , produzione o redazione), promuove dal 2011 l’arte 

e la cultura contemporanea all’interno della provincia di Cosenza (Km 0) con il patrocinio del Comune di Rende, Comune 

di Cosenza e Provincia di Cosenza, tramite la realizzazione di un progetto integrato composto ad oggi principalmente da: 

 

1) un magazine trimestrale di arte e cultura contemporanea a Km 0 denominato “LIQMAG” (di seguito LiQMag); 

2) eventi di arte e cultura contemporanea ad esso collegati. 

 

CrossMedia bandisce un Concorso di arte e cultura contemporanea denominato “CONCORSO LIQUIDO” (di seguito 

Concorso liquido n.4 o Concorso liquido o Concorso) giunto alla quarta edizione dal titolo/tema “MEMORIE DAL 

FUTURO”, ideato, prodotto e organizzato da CrossMedia con il sostegno di enti pubblici e la supervisione di aziende 

private associate.  

 

Il Concorso è aperto a persone di entrambi i sessi operanti nel Km 0 della provincia di Cosenza senza limite di età  

(di seguito Creativi/i) ed è esteso alle provincie di prossimità con inoltre la possibilità di avere ospiti di diversa 

provenienza anche non residenti in Italia. 

 

CrossMedia mira a selezionare un massimo di venti Creativi  (minimo dieci) interessati a partecipare dal punto di vista 

primario della scrittura creativa (liquida) e immagine fotografica.  

 

I Creativi selezionati e vincitori vedranno la propria opera esposta a stampa su pannelli formato cm. 153,4 x 100 nelle 

mostre/evento (open day, vernissage, esposizioni, performance) a cura di CrossMedia tra fine giugno e luglio 2017 

nelle aziende partner (gli eventi sono riferiti al Concorso LiQuido n.4 e la presenza è a discrezione della produzione).  

 

Il progetto dei Creativi selezionati e vincitori del Concorso (dieci/venti) verrà pubblicato in un servizio dedicato su 

LiQMag n.14 (minimo 1200 copie edizione limitata su carta) con uscita prevista per luglio 2017, il quale avrà come 

titolo/tema “MACCHINE PENSANTI”.  

 

Nel periodo tra luglio, agosto e primi di settembre 2017   vengono realizzati una serie di eventi satellite (collaterali) in 

luoghi di interesse in cui sono presentate ed esposte le opere vincitrici del Concorso (dieci/venti) insieme ad altri 

contenuti artistici, culturali e spettacolari (gli eventi sono riferiti al Concorso LiQuido n.4 e la presenza è a discrezione 

della produzione). 

 

I Creativi selezionati e vincitori del Concorso (dieci/venti) vedranno il proprio progetto esposto all’interno della  prima 

edizione del Festival - nel mese di settembre 2017  - dedicato al rapporto tra Creativi e Imprese, della durata di 3 giorni 

inserito all’interno del cartellone di un evento consolidato e storicizzato sul territorio di Rende/Cosenza.  

 

I Creativi che partecipano ai premi speciali “Impresa liquida” e “Arte Urbana presenteranno - a settembre durante i  

giorni del Festival - un progetto, in risposta alla Call/Brief dell'azienda partner (Impresa liquida) e/o una 

produzione/opera già esistente e/o che completa il progetto presentato al Concorso (Arte urbana). 

 

Dai Creativi selezionati e vincitori del Concorso (dieci/venti) ne vengono scelti minimo dieci (vincitori del premio 

speciale “Arte Urbana”) + cinque (minimo), vincitori del premio speciale “Impresa liquida”. Questi Creativi avranno la 

pubblicazione su LiQMag n.15 edizione speciale catalogo ISBN minimo 100 pagine con uscita prevista per ottobre 

2017 (titolo/tema “MEMORIE DAL FUTURO”). 

 

 

Il tutto verrà documentato con FOTO, VIDEO e altri servizi promozionali (VEDI ALTRI SERVIZI 

ALL’ASSOCIATO CHE PARTECIPA AL CONCORSO LIQUIDO N.4 - PUNTO 6) 
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Art. 2: TEMA DEL CONCORSO e INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

Memorie dal futuro [ il Concorso liquido n. 4 ] Il Creativo che partecipa al Concorso liquido n.4 non ha l'obbligo 

di produrre un prodotto finito (opera) al fine di accedere alla selezione della giuria tecnica e proseguire il Concorso. Egli 

presenta il progetto di un'opera che può essere finita (nel caso in cui presenta un prodotto finito), semi-finita o che può 

anche non esistere ancora, nel rispetto della tematica del Concorso. Il Creativo per presentare l’opera può usare 

l’immagine e la scrittura creativa (liquida) con uno stile evocativo, suggestivo, facendo per esempio foto del suo studio, 

degli strumenti che utilizza e/o che intende usare, di luoghi, persone, animali, cibo o altro di riferito all’opera, 

 presentandola quindi da un punto di vista media quindi una meta-opera, un'opera concept che esiste come progetto. [..] 
VEDI ALLEGATO: “SPECIFICHE DEL CONCORSO.pdf” 

 

Impresa LiQuida [ premio speciale ] Il premio speciale Impresa liquida permette al Creativo di presentare un progetto, 

in risposta alla Call/Brief (15 luglio) dell'azienda partner, a settembre durante il secondo giorno del Festival. [..] Ogni 

azienda partner potrà proporre un proprio Brief all’interno del Concorso. I Creativi possono rispondere alla Call/Brief 

liberamente opzionando all’interno della Scheda di partecipazione la voce riferita al premio speciale “Impresa liquida”. 

[..] La presentazione viene ripresa a video ai fini della documentazione promozionale e della valutazione finale che 

proclama i vincitori uno per ogni azienda (minimo cinque). [..] I migliori progetti (minimo cinque) del premio speciale 

“Impresa liquida” avranno la pubblicazione su LiQMag n.15 edizione speciale catalogo ISBN minimo 100 pagine con 

uscita prevista per ottobre 2017, il quale avrà come titolo/tema “MEMORIE DAL FUTURO” e verranno inoltre premiati 

da parte delle aziende partner tramite un diverso riconoscimento (targa, stage, incarico o altro di simile) per ogni azienda. 
VEDI ALLEGATO: “PREMIO SPECIALE IMPRESA LIQUIDA.pdf” 
 

Arte urbana [ premio speciale ] Il premio speciale arte urbana permette al creativo di presentare - a settembre 

durante il primo giorno del Festival in orari che verranno comunicati successivamente - un prodotto/opera già esistente 

e/o che completa il progetto presentato al Concorso e selezionato (progetto in concorso). Il creativo può presentare il 

prodotto/opera già esistente che è soggetto/oggetto del progetto presentato al Concorso oppure può sviluppare il 

progetto in concorso e realizzare il prodotto/opera non ancora esistente in versione definitiva oppure in versione 

prototipo [..] L’esposizione viene ripresa con foto e video ai fini della documentazione promozionale e della valutazione 

finale che proclama i vincitori (minimo dieci) che usciranno su LiQMag n.15 edizione speciale catalogo ISBN minimo 

100 pagine. Il premio speciale “arte urbana” prevede inoltre la disponibilità del Comune aderente e partner del Concorso 

(opzione già in essere) a posizionare, rappresentare, trasmettere o altro di simile - in relazione al tipo di opera e relativo 

linguaggio artistico – l’opera del vincitore in un luogo predesignato fornito a discrezione dell’ente con patrocinio non 

oneroso. [..] VEDI ALLEGATO: “PREMIO SPECIALE ARTE URBANA.pdf” 
 

Culture creative d’Impresa a Km 0 [ il Festival ] I creativi selezionati e vincitori del Concorso (dieci/venti) 

vedranno la propria opera esposta - nel mese di settembre 2017 – all’interno della  prima edizione del Festival dedicato al 

rapporto tra Creativi e Imprese, della durata di 3 giorni inserito all’interno del cartellone di un evento consolidato e 

storicizzato sul territorio di Rende/Cosenza. [..] Nella location principale sono allestiti gli stands dei creativi e delle 

aziende che espongono arte, artigianato, design, food [..] VEDI ALLEGATO: “FESTIVAL CULTURE CREATIVE 

D’IMPRESA.pdf”  
 

 

Art. 3: PUBBLICAZIONE e DIFFUSIONE DEL BANDO, DOMANDE e CHIARIMENTI 

 

Il presente bando viene pubblicato e diffuso da CrossMedia tramite il web (in modo principale da www.rivistaliquida.it 

e/o www.concorsoliquido.it e/o www.facebook.com/LiQMag ed altri siti web di settore e/o social media di amici e 

sostenitori, direttamente o indirettamente collegati) oltre che dalla mailing-list/newsletter di CrossMedia (circa 2000 

iscritti tra associati persone fisiche, associati aziende, partner sostenitori, collaboratori ed enti pubblici patrocinanti) oltre 

che direttamente in forma cartacea, per un totale stimato di circa 20.000 contatti raggiunti nel Km 0 ed oltre.   

 

Domande e richieste di chiarimenti potranno essere pubblicate direttamente alla pagina Facebook di “LiQMag” 

www.facebook.com/LiQMag e/o all’interno del relativo evento, in modo che le risposte favoriscano tutti gli interessati   

eventuali fruitori del bando. L’eventuale invio del bando potrà essere richiesto esclusivamente attraverso la posta 

elettronica a redazione@rivistaliquida.it. 

 

Sono inoltre previsti minimo QUATTRO incontri di presentazione e approfondimento che saranno comunicati tramite 

SMS o altra comunicazione elettronica direttamente al partecipante oltre che pubblicati sulle pagine web di cui sopra. 

 

 

http://www.rivistaliquida.it/
http://www.concorsoliquido.it/
http://www.facebook.com/liqmag
http://www.facebook.com/liqmag
mailto:redazione@rivistaliquida.it
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Art. 4: MATERIALI RICHIESTI 

 

Entro le ore 10:00 di giovedì 15 giugno 2017 dovranno pervenire alla mail redazione@rivistaliquida.it: 

 

A. la richiesta di adesione a CrossMedia (parte integrante e allegata al presente documento); 

B. la scheda di partecipazione al Concorso liquido n.4 (parte integrante e allegata al presente documento); 

 

C. il progetto composta da: IMMAGINI sciolte e/o SCRITTURA CREATIVA 
immagini fotografiche (da un minimo di 1 a un massimo di 20) in formato .TIF/PC non compresso con 

risoluzione 300 dpi o in alternativa in formato .JPG alta risoluzione (misura minima di 2717 x 3543 pixel) con in 

abbinamento un testo di scrittura creativa di max. 500 parole. Le immagini fotografiche e la scrittura creativa 

devono formare l’insieme del progetto che si sta presentando al Concorso la cui impaginazione, ai fini della 

pubblicazione sarà curata dalla redazione di “LiQMag”.  

 

E’ consentito l’invio immagini fotografiche  senza scrittura creativa o di scrittura creativa senza immagini 

fotografiche. In entrambi i casi l’impaginazione sarà curata dalla redazione di “LiQMag”.   

 

Oppure 

 

il progetto composta da: IMMAGINI e/o SCRITTURA CREATIVA impaginate 
Elaborato grafico impaginato contenente le immagini + un testo di scrittura creativa di max. 500 parole in 

formato chiuso cm. 23x30 o aperto cm. 46x30 (inclusi 5mm. di abbondanza) con metodo CYMK, in formato 

.TIF/PC non compresso con risoluzione 300 dpi. Le immagini fotografiche e la scrittura creativa devono formare 

l’insieme del progetto che si sta presentando al Concorso la cui impaginazione, ai fini della pubblicazione è 

curata dal “CREATIVO” (autore/editor). 

 

A completamento del progetto che si sta presentando il Creativo che partecipa al Concorso liquido n.4 dovrà far 

pervenire il materiale di seguito riportato:  

 

D. una relazione tecnica (spiegazione) del progetto di max. 300 parole; 

E. un testo descrittivo di sé (max. 50 parole) con indicazione di data di nascita e luogo;  

F. una foto rappresentativa di sé; 

G. la liberatoria che autorizza la pubblicazione su LiQMag (parte integrante e allegata al presente documento); 

 

NOTA BENE: l’e-mail deve avere un peso massimo di 25Mb altrimenti non sarà possibile riceverla. Per ovviare al limite 

tecnico è possibile usare diversi servizi web gratuiti come per esempio “WeTransfer” oppure “DropBox”, su cui poter 

caricare i files per il successivo download della redazione di LiQMag. Nel caso di utilizzo di uno di questi servizi web o 

di altri simili, basta quindi incollare - nell’e-mail da inviare alla redazione di LiQMag - il link per il download.  

 

Art. 5: MODALITÀ di PARTECIPAZIONE e PAGAMENTO QUOTA 

 

Al fine della partecipazione al Concorso liquido n.4 il Creativo deve prendere visione e accettare lo STATUTO e il 

REGOLAMENTO INTERNO 2017 di CrossMedia entrambi parte integrante e allegati al presente documento oltre che 

disponibili sui siti www.rivistaliquida.it e www.concorsoliquido.it. Il Creativo deve quindi compilare correttamente i 

materiali di cui al Art. 4 e inviarli alla mail indicata, nei tempi previsti allo stesso punto.     

 

Gli associati CrossMedia in regola con la quota associativa per l’anno 2017 devono versare la sola quota d’iscrizione per 

partecipare al Concorso liquido n.4 stabilita in € 50,00 da corrispondere interamente oppure metà entro il 15 giugno 2017 

ed il saldo entro il 1 luglio 2017 . Il  Creativo non associato a CrossMedia che vuole partecipare al Concorso liquido n.4 

deve invece versare, oltre alla quota d’iscrizione al Concorso liquido n.4, la  quota associativa CrossMedia 2017 come 

associato ART-PRODUCER-CREATIVE (fruitore) stabilita in € 25,00. VEDI ALLEGATO: “SPECIFICHE DEI COSTI.pdf” 

 

E’ possibile pagare:  

 

tramite PAYPAL dalle pagine web autorizzate da CrossMedia di cui l’e-mail paypal@rivistaliquida.it  

 

tramite BONIFICO BANCARIO intestato all’Associazione culturale CrossMedia al seguente IBAN:  

IT 55 E 07062 80820 000000113957; 

 

mailto:redazione@rivistaliquida.it
http://www.rivistaliquida.it/
http://www.concorsoliquido.it/
mailto:paypal@rivistaliquida.it
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tramite BOLLETTINO POSTALE al seguente NUMERO DI CONTO 4849347 (intestato a Piergiorgio Greco, presidente 

dell’Associazione culturale CrossMedia e responsabile del Concorso liquido n.4 ); 

 

tramite RIMESSA DIRETTA previo appuntamento da fissare telefonicamente direttamente nella sede operativa di 

CrossMedia in Via De Amicis snc a Rende (CS) c/o La Direzionale. 

 

 

Art. 6: ALTRI SERVIZI ALL’ASSOCIATO CHE PARTECIPA AL CONCORSO LIQUIDO N.4 
 

La quota di partecipazione garantisce al Creativo associato ART-PRODUCER-CREATIVE (fruitore) selezionato i 

seguenti servizi: 

 

a) SERVIZI ESPOSITIVI > LOCATION (Sono inclusi i costi della location coperta, elettricità, uso dei bagni, 

ingresso gratuito, apertura al pubblico di minimo 6 ore al giorno) VERNISSAGE (quando previsto), GRAFICA, 

STAMPA e SUPPORTO OPERE, TRASPORTO OPERE (pannelli cm 153,4 x 100 ), ALLESTIMENTO e 

DISALLESTIMENTO, GRAFICA E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE come riportato nell’Art. 

3, FOTO delle esposizioni/evento pubblicate continuamente su www.facebook.com/LiQMag VIDEO e WEB. 

 

Nell’eventualità di impossibilità di utilizzo della location primaria per cause di forza maggiore è prevista una 

location alternativa e diverse date espositive.  Sono esclusi i costi di stands, allestimenti ed altri servizi simili 

 non esplicitamente indicati come inclusi. 

 

b) SERVIZI EDITORIALI > IDEAZIONE E ART DIRECTION, PROGETTAZIONE , GRAFICA  e 

IMPAGINAZIONE, STAMPA, SPEDIZIONE/DISTRIBUZIONE. 

 

c) I Creativi partecipanti al Concorso liquido n.4 associati CrossMedia ART-PRODUCER-CREATIVE (fruitore) 

sono seguiti durante tutto il periodo del Concorso da associati CrossMedia ART-PRODUCER-EDITOR  

(capo progetto) con competenze professionali nell’arte (storica e contemporanea) design e comunicazione. 

 

d) Una quantità riservata di copie di “LiQMag” n.14  e “LiQMag” n.15 verranno consegnate alle aziende partners 

oltre a quelle che verranno distribuite come da prassi nel Km 0 della provincia di Cosenza e oltre alle 20 librerie 

ed edicole scelte per la vendita e alle aziende abbonate per consultazione. Gli associati persone fisiche hanno 

diritto ad avere il 50% di sconto sull’acquisto di 10 copie/numero di LIQMAG previa disponibilità e spese di 

consegna escluse; 

 

NOTA BENE: nel caso di mancata selezione il Creativo mantiene lo status di associato CrossMedia per  l’anno 2017 e 

verrà pertanto restituita la sola quota d’iscrizione al Concorso come meglio riportato nello statuto di CrossMedia 

all’art.13. In ogni caso l’esito della selezione verrà comunicato da CrossMedia all’e-mail mittente del Creativo (di cui al 

Art. 4) e nel caso di esito positivo ma di sopravvenuta indisponibilità del Creativo a partecipare al  Concorso 

successivamente alla selezione ed alla comunicazione, verrà trattenuta e non restituita - oltre alla quota di adesione a 

CrossMedia - anche la quota d’iscrizione al Concorso al fine di recuperare i costi di gestione  

 

 

Art. 7: COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La giuria sarà composta dai REFERENTI delle AZIENDE private ed ENTI pubblici sostenitori del progetto, da un 

referente di CrossMedia e da altre persone di diversa provenienza disciplinare e di settore con competenze rilevanti 

nell’ambito dell’arte e della cultura contemporanea che saranno scelte dalla redazione di LiQMag e comunicate in un 

secondo momento. Saranno inoltre coinvolte nelle votazioni una giuria Social Media tramite il sito/blog 

www.concorsoliquido.it ed una giuria del pubblico partecipante nei giorni del Festival. 

 

I criteri a cui i giurati dovranno attenersi riguardano: 

la rispondenza delle opere al tema del Concorso (vedi Art. 2) e il valore artistico delle stesse. 

 

Art. 8: PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI e PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

 

I vincitori della selezione Concorso Liquido n.4 saranno avvertiti all’e-mail mittente di cui al Art. 4 e i loro nominativi 

saranno pubblicati sul sito/blog www.concorsoliquido.it e veicolati su altre pagine web collegate il 19 giugno 2017. I 

vincitori dei premi speciali saranno proclamati nella giornata conclusiva del Festival.  

http://www.facebook.com/liqmag
http://www.concorsoliquido.it/
http://www.concorsoliquido.it/
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Art. 9: SINTESI dei DOCUMENTI e ALLEGATI 

 

I documenti che deve produrre il Creativo per partecipare al Concorso sono i seguenti: 

 

1. progetto composta da IMMAGINI e/o SCRITTURA CREATIVA sciolte o impaginate (vedi art. 4); 

2. una relazione tecnica (spiegazione) del progetto di max. 300 parole; 

3. un testo descrittivo di sé (max. 50 parole) con indicazione di data di nascita e luogo; 

4. una foto rappresentativa di sé; 

 

I documenti allegati al presente bando (scaricare da: www.rivistaliquida.it - www.concorsoliquido.it) e necessari per la 

partecipazione al Concorso sono i seguenti: 

 

1. Richiesta di adesione a CrossMedia; 

2. STATUTO CrossMedia; 

3. REGOLAMENTO CrossMedia 2017. 

 

4. Scheda di partecipazione al Concorso liquido n.4; 

5. Liberatoria per la pubblicazione su “LiQMag”  

 

Le schede di approfondimento allegate al presente bando (scaricare da: www.rivistaliquida.it - www.concorsoliquido.it) 

sono le seguenti: 

 

1. SPECIFICHE DEL CONCORSO.pdf 

2. PREMIO SPECIALE ARTE URBANA.pdf 

3. PREMIO SPECIALE IMPRESA LIQUIDA.pdf 

4. FESTIVAL CULTURE CREATIVE D’IMPRESA.pdf 

5. SPECIFICHE DELLA VOTAZIONE.pdf 

6. SPECIFICHE DEI COSTI.pdf 

7. TIMING.pdf 

 

Art. 10: ORIGINALITÀ DEL PROGETTO E  CONDIZIONI 

 

Il Creativo è garante dell’originalità del progetto che presenta al Concorso Liquido n.4 dal titolo/tema “MEMORIE DAL 

FUTURO” ed accetta implicitamente tutte le norme contenute nel presente bando, nessuna esclusa e relativi documenti e 

allegati (sintesi all’Art. 9) . Tutte le date contenute nel presente documento e/o documenti allegati fanno riferimento 

all’anno 2017. Il Creativo partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e relativi documenti e 

allegati e di accettarlo in tutti i suoi punti (dall’Art. 1 all’Art. 10).  

 

Non è consentito al Creativo o ad altri per suo tramite e procura, ricorso avverso il bando come non è consentito ricorso 

avverso eventuali variazioni apportate al bando, tempestivamente comunicate dalla redazione di “LiQMag” tramite le 

pagine web www.rivistaliquida.it e/o www.concorsoliquido.it e/o www.facebook.com/LiQMag e/o l’e-mail 

redazione@rivistaliquida.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Redatto dal 
“CD” di CROSSMEDIA 

per l’anno sociale 2017 
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