
BID23ART – QUARTA EDIZIONE DELL’ESPOSIZIONE BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA
La BID23ART è curata dall’Associazione Biennale Internazionale Donna APS, che si riserva il diritto di pronunciarsi su 
qualsiasi questione relativa al concorso, quelle disciplinate e non dai presenti requisiti di iscrizione. L’Associazione APS 
BID (Biennale Internazionale Donna) è l’organizzatore di BID23ART che si svolgerà da metà ottobre a metà dicembre 
2023 presso il Magazzino 26 a Trieste, in Italia.

AMMISSIBILITÀ
La call di BID23ART è rivolta alle artiste donne di tutte le nazionalità che si esprimono nelle più varie discipline 
artistiche quali: pittura, scultura, fotografia, design, video, installazioni e performance artistiche. 
Alla rassegna partecipano, inoltre, artiste di chiara fama internazionale, che saranno selezionate dalla curatrice.

SEDE DELL’ESPOSIZIONE
Magazzino 26, Porto Vecchio, Trieste, Italia. Situato nella zona del Porto Vecchio di Trieste, il Magazzino 26 è un 
edificio industriale ottocentesco recentemente ristrutturato che oggi ospita iniziative culturali e mostre. Al suo interno  
è previsto uno spazio espositivo di 950 mq dedicato a BID23ART. Per maggiori dettagli sulla sede, è possibile visitare  
il sito web di BID all’indirizzo www.bid.trieste.it

TEMA DI BID23ART 
Respirare con il mondo / Breathing with the World
Il tema della mostra di quest’anno si riferisce a un’immagine poetica di Rainer Maria Rilke, tratta da uno dei suoi 
Sonetti a Orfeo (1923). Considerando il rapporto dell’arte e della poesia con la vita, Rilke ha cercato di mostrare  
il potere della poesia di tramutare i problemi dell’esistenza e di giustificare la realtà.
Questa mostra collettiva intende esplorare i molteplici modi in cui le donne artiste contemporanee interrogano in modo 
innovativo il loro rapporto con il mondo, nel suo senso più ampio, dove il mondo esterno è strettamente intrecciato 
con quello interno. Il “respiro”, con la sua capacità di ispirarci, suggerisce un movimento di apertura verso modalità 
inesplorate di connessione con il mondo. Il mondo può quindi essere esplorato come dimensione temporale e spaziale, 
come dimensione sociale e culturale, come dimensione naturale di cui fanno parte tutti gli esseri viventi - dove non 
guardiamo più il mondo con un approccio esclusivamente antropocentrico, ma con la consapevolezza di essere solo  
una delle miriadi di forme di vita che lo abitano e che dobbiamo rispettare.

Respiro, poesia invisibile!
Puro spazio del mondo, con il nostro essere
Scambiato senza fine. Contrappeso
In cui si svolge il mio ritmo.
Onda unica di cui di volta in volta sono il mare;
Spazio conquistato.
Quante parti di questi spazi erano già dentro di me

Questa Biennale si propone di riunire un’ampia selezione di visioni che attraversano le generazioni, i contesti culturali 
e una varietà di mezzi di comunicazione. Storicamente crocevia di “passaggi” e incontri, città animata dall’ampio 
“respiro” del mare, Trieste sembra il luogo ideale per questa mostra che, evocando poeticamente il tema dell’élan 
vital (la percezione intuitiva dell’esperienza e il fluire del tempo interiore), intende celebrare il potere creativo della 
trasformazione e la capacità dell’arte di esprimere la speranza nel futuro, indagando contemporaneamente  
le dimensioni dell’ambivalenza, della criticità e dell’incertezza.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni artista può presentare un massimo di tre opere da sottoporre alla giuria, e dovranno essere inerenti al tema di 
BID23ART sopra descritto alla voce “Tema”. Tutte le opere devono essere state completate negli ultimi cinque anni 
(2019-2023) e non precedentemente esposte alla Biennale BID/ART. Una sola opera per artista sarà selezionata dalla 
giuria per la mostra.

L’adesione alla call avviene mediante la compilazione del modulo on line “partecipa alla BID23ART” tramite due step:
STEP 1. Inserimento dei dati personali e pagamento;
STEP 2. Caricamento dei materiali relativi all’opera da presentare.
I due step possono avvenire in due momenti differenti. Il primo step costituisce la candidatura, il secondo step 
conclude la candidatura.

Il mancato inserimento dei materiali dell’opera è motivo di esclusione. La quota di partecipazione non verrà restituita.

STEP 1 – INSERIMENTO DEI DATI PERSONALI E PAGAMENTO

L’artista deve compilare il modulo online con il seguente materiale:
 - Nome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono

Pagamento 

Early: entro e non oltre il 31 marzo 2023, 2023 23:59 CET (Central European Time) - 45 euro

Late: a partire dal 1 aprile 2023 e fino al 16 maggio 2023 2023 23:59 CET (Central European Time) - 80 euro

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:

On-line
Tramite pagamento online 

Bonifico Bancario
Beneficiario: Biennale Internazionale Donna
Conto di accredito: IT 12A08 92802201010000045548 
Banca beneficiario: ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA S.C. 
Filiale: TRIESTE  

Presso la segreteria dell’associazione Biennale Internazionale Donna
Biennale Internazionale Donna - Via San Giorgio 1 – 34123, Trieste (TS)
Previo appuntamento inviando una mail all’indirizzo indicato.

Non si accettano assegni.

Lo step 1 si conclude con l’accettazione dei moduli “regolamento” e “privacy”.

STEP 2 – CARICAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI ALLE OPERE

Biografia e Portfolio
 - Biografia (massimo 3.500 caratteri, spazi inclusi); la biografia deve essere inserita in italiano e in inglese.  
   Per coloro che non sono di madrelingua italiana sarà sufficiente inserire la biografia in inglese
 - Portfolio delle proprie opere (massimo 6 immagini formato JPG, 72 dpi, massimo 2MB) o sito link
 - Si possono proporre al massimo 3 opere

Per ciascuna opera che si vuole candidare, dovrà essere presentato il seguente materiale:
 - Didascalia descrittiva dell’opera
 - Spiegazione dettagliata degli aspetti inerenti il tema di BID23ART
 - Fotografie in alta risoluzione (350 dpi, 240 x 150 mm; RGB tiff o jpeg)
 - Nel caso di video installazioni o performance, inviare il link al quale visionare l’opera

Ogni file deve essere rinominato seguendo le istruzioni indicate sul sito 
esempio: Nome-Cognome-file01, Nome-Cognome-file02, Nome-Cognome-file03

Le opere devono essere caricate nel portale on-line entro e non oltre il 16.05.2023, ore 23:59 CET 



Iscrizioni incomplete non verranno prese in considerazione.

Accettando, e compilando il modulo on-line si esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati.

Tutti i materiali presentati potranno essere utilizzati dall’organizzazione a scopo promozionale o pubblicitario 
dell’evento, sul sito web, sui social network o inviati alla stampa o qualsiasi altro uso che BID consideri utile alla 
promozione.

SELEZIONE
Una giuria di esperti, che sarà annunciata l’8 aprile 2023 e presieduta dalla curatore, si riserva  
di selezionare le opere che verranno inserite nell’esposizione, in linea con il tema e le regole di BID23ART.  
I criteri di valutazione saranno la qualità dell’opera in esame e la sua relazione con il tema.
Ciascun artista sarà informato via e-mail dell’esito della selezione entro 30 giugno 2023.

SPEDIZIONE DELLE OPERE
Consegna e ritiro delle opere. Alle artiste selezionate, verrà richiesto di compilare il modulo relativo alla consegna e 
ritiro delle opere. L’artista si impegna ad esporre l’opera originale, che dovrà essere già predisposta per l’allestimento 
secondo le descrizione tecniche indicate nel modulo di candidatura. L’opera proposta che verrà selezionata dalla giuria, 
non può essere in alcun modo difforme dai materiali di presentazione (fotografie, descrizione). Le opere spedite non 
possono includere elementi non indicati nella domanda di partecipazione (cornici, supporti,…).
La BID si riserva di non esporre opere che non possono rispettare le caratteristiche descritte.
Le opere dovranno essere consegnate personalmente o inviate tramite corriere in un apposito imballo riutilizzabile per 
la restituzione, con spese e rischio a carico della partecipante. Le opere dovranno essere accompagnate dal modulo 
di consegna opera compilato in tripla copia: una copia dovrà essere incollata sull’imballaggio, una sarà conservata dal 
consegnatario e una servirà come ricevuta per il successivo ritiro dell’opera.
Si raccomanda di scrivere sull’imballaggio Nome e Cognome dell’artista in caratteri ben visibili.
Le artiste tratteranno l’imballaggio con cautela per poterlo riutilizzare alla fine della mostra per la riconsegna opera. 
Le opere dovranno pervenire nelle sedi, date e orari che verranno indicati successivamente con una comunicazione via 
mail ad ogni singola artista.
Si raccomanda vivamente di rispettare le indicazioni di consegna.
Non essendo previsto il facchinaggio ogni artista dovrà provvedere autonomamente alla sistemazione in loco/ deposito 
dell’opera.

Si chiede inoltre di scrivere sul retro dell’OPERA, i seguenti dati:
 - nome dell’artista
 - titolo dell’opera
 - breve descrizione dell’opera (materiali, data, dimensione)
 - contatti dell’artista

Le opere provenienti dall’estero dovranno essere consegnate da un addetto responsabile o ufficio consegna o corriere 
già sdoganate, (qualora sia necessario) su responsabilità dell’artista.
In fase di restituzione, le opere ammesse all’esposizione potranno essere ritirate personalmente dall’artista, o da un 
incaricato munito di delega, durante l’orario di apertura comunicato in fase successiva.

ESCLUSIONE
Le opere verranno escluse nei seguenti casi:
 - Se perverranno oltre i termini di consegna indicati
 - Se non saranno conformi alle specifiche tecniche indicate
 - Se non saranno conformi alle opere indicate e descritte in fase di iscrizione.

ALLESTIMENTO
La curatrice avrà pieno potere decisionale sull’esposizione e l’allestimento delle opere secondo il suo progetto  
di curatela.

SCADENZE / DATE IMPORTANTI
 - Le iscrizioni devono pervenire entro il 16 maggio 2023
 - L’iscrizione entro il 31 marzo 2023 garantisce una quota di iscrizione agevolata “early” (45 euro)
 - L’iscrizione dal 1 aprile 2023 ed entro il 16 maggio 2023 è consentita tramite pagamento della quota di  
   iscrizione “late”(80 euro).
 - Le opere devono essere caricate on-line entro e non oltre il 16 maggio 2023, ore 23:59 CET 
   (Ora Legale dell’Europa Centrale)



GIURIA E PREMI
I nomi della giuria saranno pubblicati in data 8 aprile 2023.
Un premio verrà corrisposto all’opera d’arte che verrà considerata meritevole dalla giuria, il premio verrà comunicato in 
seguito, l’opera o le opere verranno premiate durante la cerimonia di chiusura della mostra. 

UTILIZZO DELLE OPERE SELEZIONATE
Le opere selezionate verranno esposte all’interno della BID23ART negli spazi destinati all’esposizione, e sempre 
all’interno della città di Trieste.

DIRITTI
Le autrici delle singole opere sono le esclusive titolari dei relativi diritti di proprietà delle opere, della cui originalità si 
faranno garanti. Partecipando alla open call, le artiste accettano inoltre le regole della call stessa, ossia l’esposizione 
temporanea delle opere all’interno degli spazi espositivi BID23ART e l’utilizzo delle stesse da parte dell’organizzazione 
per attività di promozione sui social e pubblicazione sul catalogo.

CATALOGO BID23ART
Ad ogni artista partecipante alla BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA 2023 sarà dedicata una pagina del catalogo. 
Due copie del catalogo, a titolo gratuito, saranno riservate ad ogni artista partecipante.

ASSICURAZIONE
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità per 
eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della manifestazione, del 
magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza. Alle artiste è demandata la facoltà di stipulare eventuali assicurazioni 
contro tutti i danni che le opere potrebbero subire in quanto l’assicurazione dell’organizzazione copre solamente i rischi 
collegati all’edificio ed al suo utilizzo.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Le artiste sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e, partecipando alla BIENNALE INTERNAZIONALE 
DONNA APS di Trieste, accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa.

LIBERATORIA
La manifestazione sarà largamente pubblicizzata sia in ambito locale sia nazionale che internazionale e, a tal fine, le 
artiste concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle immagini delle opere esposte a titolo gratuito.

PRIVACY
Le informazioni custodite nel nostro archivio saranno utilizzate per la partecipazione alla rassegna espositiva e per 
l’invio del materiale informativo. È prevista la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dalla 
legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. 

Per ulteriori informazioni scrivere a info@bid.trieste.it

Sarà attivo uno sportello di supporto presso l’associazione Biennale Internazionale Donna per chi necessitasse di 
assistenza nella procedura di iscrizione on-line.

Biennale Internazionale Donna
Via San Giorgio 1
34123 Trieste Italy
www.bid.trieste.it
info@bid.trieste.it
+39 350 5973535
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