
OPEN CALL DI RAPPRESENTANZA 
di OTTN Projects, Associazione No Profit 
Codice Fiscale: IT83E0623012709000057542953 
 
Ente Promotore: 
OTTN Projects è lieta di annunciare il lancio della prima Open Call dedicata ad artisti 
maggiorenni italiani, o che operano su territorio italiano, che porterà alla selezione di due 
vincitori*. 
 
Durata: 
Da domenica 29 settembre alle ore 5:00 per gli artisti interessati sarà possibile sottoporre 
la propria candidatura mediante l’invio del proprio portfolio e la compilazione dell’apposito 
Form che verrà pubblicato online. Il termine ultimo per il sottoponimento della propria 
candidatura è fissato per il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 17:00.  
 
Modalità di svolgimento: 
I candidati sono invitati ad inviare il proprio portfolio e compilare il form annesso a questa 
open call. Il vincitore verrà selezionato in base al livello della propria candidatura. 
 
Natura del concorso: 
La call è rivolta a tutti coloro che sentono il bisogno di essere rappresentati tramite 
un'iniziativa capace di valorizzare la loro ricerca artistica a livello nazionale ed 
internazionale, attraverso tecniche di divulgazione tradizionali e non. 
La rappresentanza verte su una serie di servizi che verranno messi a disposizione 
dell’artista da marzo 2020 fino a giugno 2021, con la possibilità di prolungare il rapporto di 
rappresentanza. OTTN Projects metterà la propria struttura organizzativa, ed il proprio 
impegno a supporto della carriera dei due candidati vincitori. I servizi offerti durante la 
rappresentanza sono: 
- servizio di ufficio stampa 
- promozione degli artisti italiani all’estero tramite eventi e special talks 
- disponibilità di spazi temporanei per la produzione artistica 
- condivisione del database di contatti di OTTN Projects 
- coinvolgimento dell’artista nei progetti di Contemporary Italian 
- organizzazione di una mostra collettiva in Italia (da concordare con gli artisti) 
- una mostra collettiva a New York City nell’anno 2021 (da concordate con gli artisti) 
- commissione di un progetto artistico (da concordare con gli artisti) 
- supporto e dialogo continuo con altri artisti e curatori 
- pubblicazione 
 
Processo di selezione: 
Per la selezione è stata istituita una giuria. Questi professionisti si affiancheranno alla 
redazione di OTTN Projects durante il processo di selezione. La prima settimana di 
febbraio verranno selezionati cinque artisti finalisti con i quali continueremo un secondo 
processo di selezione. Entro febbraio 2020 verranno resi noti i nomi dei due artisti 
selezionati. Il rapporto di rappresentanza avrà inizio a Marzo 2020. 
 
Consenso: 
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale No Profit OTTN 
Projects a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla 
Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni partecipante al 



concorso concede in maniera gratuita all’Associazione Culturale No Profit OTTN Projects i 
diritti di riproduzione delle opere e dei testi presentati nella candidatura, l’eventuale 
pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e 
attività dell’organizzazione. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione 
finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti 
la necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata 
di tutti gli articoli del presente bando. 
 
OTTN Projects: 
OTTN è un’associazione culturale fondata nel 2018 da un team di giovani donne. 
Invitiamo tutti coloro che decidono di sottoporre la propria candidatura a familiarizzare con 
chi siamo e con il modo in cui operiamo, per avere la consapevolezza che OTTN è una 
realtà desiderosa di sperimentare e creare nuovi format, pur esercitando nel totale rispetto 
dell’esistente sistema dell’arte. Il nostro modo di lavorare non nasce dalla volontà di 
stravolgere questo sistema vigente, quanto dall’urgenza di agire assecondando la libertà 
creativa che caratterizza la nostra epoca, ed esplorando le “interdisciplinary cross-
collaborations” sempre più presenti nel mondo dell’arte e della cultura. 
Per ogni domanda aggiuntiva scrivere un’email a info@ottnprojects.com. 
 
* Il presente bando è da intendersi rientrante nell’ambito di esenzione dell’articolo 6, 
comma 1, 
del DPR n.430/2001. 


