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Nuovi temi e forme nell’arte americana dagli anni ’70 al 2000. 
Concorso di scrittura dedicato all’arte americana contemporanea. 
 
In occasione della mostra American Dreamers. Realtà e immaginazione nell’arte 
contemporanea americana (9 marzo–15 luglio 2012) il Centro di Cultura 
Contemporanea Strozzina indice un concorso con la finalità di far emergere nuove 
riflessioni critiche e nuove voci tra le giovani generazioni di studiosi e storici dell’arte 
italiani. 
 
Il concorso propone la scrittura di un saggio critico originale che formuli un’analisi su 
uno o più artisti americani che hanno saputo indirizzare il proprio lavoro verso forme 
inedite di sperimentazione, segnando così l’immaginario collettivo e la storia dell’arte 
americana dagli anni ’70 al 2000.  Nel 1976 il pittore Robert Motherwell scrisse che 
l’arte aveva raggiunto risultati tali che le nuove generazioni avrebbero solo potuto 
aggiungere una nota a piè di pagina; un’affermazione che rivelava egocentrismo, e 
soprattutto una visione limitata su quelli che sarebbero stati gli sviluppi dell’arte 
americana dagli anni Settanta in poi.  
 
Gli autori dei tre contributi più meritevoli saranno invitati presso il Centro di Cultura 
Contemporanea Strozzina a presentare i contenuti del proprio testo in una conferenza 
pubblica che si terrà il 21 giugno 2012.  
 
Uno dei saggi sarà inoltre pubblicato sul sito www.strozzina.org e sulla rivista online 
Senzacornice (www.senzacornice.org) 
 
Destinatari:      
Giovani autori, studenti, laureati, ricercatori, critici e curatori di età compresa tra i 18 e 
i 30 anni. 
 
Modalità partecipazione: 
Il saggio (inedito, originale e in lingua italiana) dovrà avere una lunghezza compresa 
tra le 10.000 e le 20.000 battute (note e spazi inclusi) e dovrà essere inviato entro il 13 
maggio 2012, nella sua stesura definitiva all’indirizzo e-mail: 
didatticastrozzina@palazzostrozzi.org 
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CALENDARIO 
 
Scadenza invio saggio  13 maggio 2012 
Comunicazione risultati  7 giugno 2012 
Presentazione pubblica  21 giugno 2012 
 
 
REGOLAMENTO 
 

 Al concorso possono partecipare giovani fra i 18 e i 30 anni di età, residenti in 
Italia o all’estero. 

 I partecipanti devono elaborare un saggio inerente il tema proposto dal presente 
bando. L’elaborato – inedito, originale e in lingua italiana – dovrà avere una 
lunghezza compresa tra 10.000 e 20.000 battute, note e spazi inclusi.  

 L’elaborato dovrà essere in formato word (Microsoft Word o compatibile), 
carattere Times New Roman, corpo 12, e nominato nel seguente modo: 
cognome_nome.doc (esempio: russo_luca.doc). All’elaborato dovrà essere 
allegato il CV del candidato completo di recapito postale, telefonico e indirizzo 
e-mail. 

 L’elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre il 13 maggio 2012 
all’indirizzo e-mail: didatticastrozzina@palazzostrozzi.org 

 Gli elaborati pervenuti saranno giudicati da una giuria composta dalla direttrice 
del CCC Strozzina Franziska Nori, il Dipartimento Educazione e Mediazione 
del CCC Strozzina e la redazione della rivista Senzacornice. 

 L’esito della selezione sarà comunicato tramite e-mail ai vincitori. 
 I partecipanti devono garantire la paternità degli elaborati inviati e cedono ogni 

diritto di pubblicazione anche online sui testi in questione. 
 I candidati, qualora selezionati, devono garantire la presenza alla presentazione 

pubblica dell’elaborato presso il CCC Strozzina, in data 21 giugno 2012. Il 
CCC Strozzina provvederà a eventuali spese di pernottamento. 

 I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge 196 del 
06/03/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione e il rispetto degli articoli 
contenuti nel presente bando e del giudizio insindacabile della giuria.  

 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Dip. Educazione e Mediazione CCCS 
Centro di Cultura Contemporanea Strozzina 
Fondazione Palazzo Strozzi 
Piazza Strozzi, 50123 FIRENZE 
www.strozzina.org 
 
e-mail: didatticastrozzina@palazzostrozzi.org  
T. +39 055 39 17 137 
Fax +39 055 26 46 560 
 


