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ABSTRACT 

 

BAG – Biennale Arte Giovane è un progetto della International young artists 

association e ha come scopo quello di offrire a giovani artisti provenienti 

da tutto il mondo la possibilità di cooperare e confrontarsi. Nel 2019 

l’International young artists association in collaborazione con il Fondo 

d’Arte sino – italiano ha lanciato la prima edizione 2020/2021 della 

Biennale sino – italiana Arte giovane. 

BAG prevede la selezione di artisti under 35 scelti per la prima edizione 

tra Italia e Cina. A causa della pandemia di COVID - 19 la biennale si 

svilupperà inizialmente attraverso una mostra online, composta dall’insieme 

dei lavori selezionati che verranno pubblicati su un sito dedicato. Questo 

progetto, si impegna, una volta reso possibile dalle attuali condizioni, 

nella realizzazione di una Biennale che si terrà nel primo anno in Italia e 

successivamente in Cina. 

 

 

 

LA MOSTRA ONLINE 

 

La mostra online sarà organizzata all’interno di un sito dedicato dove ogni 

artista selezionato verrà presentato ed entrerà a far parte di una 

simulazione 3D in cui le sue opere dialogheranno con quelle degli altri. 

Le opere che verranno esposte in questa circostanza saranno le stesse 

proposte dall’artista per la sua candidatura e dovranno rispecchiare il 

suo stile. L’esposizione sarà visibile a partire dal 12 giugno fino al 12 

agosto 2021. 

 

 

 

 

 

 



LA MOSTRA UFFICIALE DELLA BIENNALE - TEMA SPECIFICO DEL BANDO 

 

La mostra reale si terrà in seguito e ruoterà attorno ad un tema comune che 

gli artisti selezionati dovranno sviluppare: La terra quieta 静土 

Nella nostra società dominata da una rapida evoluzione e piena di voci 

rumorose, le persone subiscono l’ambiente circostante, specialmente i 

giovani, che si sentono confusi e in ansia per lo stato attuale in cui getta 

il loro futuro. Lo scopo del bando è quello di creare una " terra quieta ", 

uno spazio di calma reale ma anche interiore dove i giovani artisti sono 

invitati a mostrare il loro processo di ricerca. Ogni candidato potrà 

condividere la sua intima “zona di quiete”, un respiro trattenuto dove 

potersi per un momento rilassare, esprimendosi attraverso il loro lavoro. 

 

 

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE 

 
PITTURA E ILLUSTRAZIONE 

SCULTURA E INSTALLAZIONE 

FOTOGRAFIA E VIDEO 

ARTE DIGITALE 

MUSICA E AUDIO 

PERFOMANCE ART E DANZA 

 

           

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al bando tutti i candidati di età compresa fra i 18 e 

i 35 anni. Per aderire al bando è necessario compilare un modulo di 

partecipazione presente nel link:  http://bag-modulo.mikecrm.com/yt4qL0i 

Il modulo ha la funzione di raccogliere tutte le informazioni personali ed 

inerenti alle opere. 

A causa di problemi tecnici per l’invio di file contenenti immagini, 

audio e video è necessario utilizzare la mail biennale@artefondazione.com 

anche attraverso WeTransfer. Denominare i file secondo come indicato nella 

pagina seguente. 
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MODALITA’PER L’INVIO DI IMMAGINI, AUDIO E VIDEO 

Ogni candidato potrà proporre un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 opere, 

le immagini, i file audio e video potranno essere inviati in alta risoluzione 

direttamente alla mail di riferimento o anche tramite WeTransfer.  

Tutti i file dovranno essere rinominati con il nome del candidato, la 

categoria di adesione e le dimensioni dell’opera. 

SCADENZA 

 

Tutte le opere e le informazioni dovranno pervenire alla mail 

biennale@artefondazione.com entro e non oltre le ore 23:00 del 31/05/2021. 
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