
LUOGO: Galleria Biffi Arte, Piacenza 

INDIRIZZO: Via Chiapponi 39 

ORARI: Martedì 15.30 - 19.30 Mercoledì 10.30 - 19.30  

Venerdì 10.30 - 19.30 Sabato 10.30 - 19.30 Domenica 15.00 - 19.00 

CURATORE: Roberto Donati 

 INFO: vespavideoart@gmail.com 

VESPA VIDEO ART 

In occasione della mostra “VESPARE: ARTE, DESIGN E CULTURA DI UN SIMBOLO ITALIANO”,     
che avrà luogo presso gli spazi della Galleria Biffi Arte di Piacenza dal 11 Giugno al 16 Luglio 2022, 
l’associazione Vespa Club d’Italia presenta VESPA VIDEO ART, concorso di video arte ispirato alla storica 
e sempre contemporanea Vespa. Il contest si prefigge l’obiettivo di celebrare questo simbolo del design 
italiano. Una riflessione artistica e culturale sulla vespa e le sue mille declinazioni raccontata attraverso il 
linguaggio audiovisivo. L’iscrizione è gratuita, aperta a creativi, professionisti e non, di ogni provenienza 
geografica, singoli o gruppi. Età minima richiesta 18 anni.  

I video dovranno essere inediti con durata massima di 3 minuti. La candidatura potrà essere inoltrata entro il 
30 Maggio 2022 all’indirizzo: vespavideoart@gmail.com comprensiva dei documenti richiesti reperibili sul 
sito http://www.vespaclubditalia.it insieme con il regolamento del concorso.                                         
Saranno premiati i primi tre classificati e il materiale audiovisivo selezionato sarà presentato all’interno della 
mostra “VESPARE: ARTE, DESIGN E CULTURA DI UN SIMBOLO ITALIANO”. La premiazione si 
svolgerà il 21 Giugno 2022 presso la Galleria Biffi Arte. La comunicazione ai vincitori verrà data con 
preavviso di almeno sette giorni.  

Una giuria, designata dagli organizzatori, selezionerà in modo insindacabile i tre vincitori.                                 
I risultati verranno pubblicati sul sito web di Vespa Club d’Italia. I video inviati rimarranno in possesso 
dell’associazione Vespa Club d’Italia e potranno essere utilizzati per proiezioni ad eventi organizzati 
dall’associazione, nonché eventualmente pubblicati sui suoi canali social. 

Documenti richiesti per l’applicazione sono: 

- Link WeTransfer del video; 

- Breve biografia e copia documento di identità; 

- Domanda di partecipazione compilata; 

- Informativa sulla privacy firmata; 

- Sinossi del video comprensiva di titolo; 

- Liberatoria audiovideo.
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