
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Artàporter e Wellness Creative, in collaborazione con Lefranc Bourgeois 
promuovono il contest creativo a tema “City Colours". 
Lefranc Bourgeois da sempre permette di esprimersi attraverso la creatività: 
ispira artisti e offre tramite una costante innovazione la possibilità di realizzare 
opere che possano veicolare benessere in chi le fa e in chi le ammira. Tenendo 
conto della profonda connessione tra le persone e la pittura, Lefranc 
Bourgeois si impegna continuamente a sviluppare non solo i colori, ma 
materiali che diventano emozioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITÀ 
La call è rivolta ad artisti o collettivi di artisti senza vincoli di età, 
nazionalità, genere, che tramite diversi stili pittorici interpretino il tema aperto 
“City Colours”, tramite l’utilizzo di diverse tipologie di kit di colori messi a 
disposizione da Lefranc Bourgeois. Le opere dovranno essere realizzate 
esclusivamente con i materiali inviati da Artàporter. 
 
 

Il tema del bando “City Colours” è da 
considerarsi di ampio respiro: vivendo 
in una società post-pandemica, 
cercando di tornare alla normalità, qual 
è ora il nostro rapporto con gli spazi 
urbani? Qual è il nostro punto di 
incontro tra la natura umana e 
l’antropocentrismo urbano? Il senso di 
appartenenza, la narrazione della vita 
quotidiana, la memoria e l’incontro con 
l’altro da sé sono solo alcune delle 
sfaccettature che si possono indagare 
con questo tema. 



 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il bando si articolerà in due fasi distinte: 
 
Una prima fase, dove gli artisti proporranno tramite candidatura sul 
portale www.artaporter.it da 3 a 5 opere componendo il proprio portfolio. 
Dovranno inoltre indicare quale tecnica preferiscono (acquerello, olio, 
acrilico e vinilico) e quale kit Lefranc Bourgeois sono interessati a 
ricevere per realizzare l’opera. 
In questa prima fase verranno selezionati 50 profili di artisti in linea con 
le finalità del contest. 
Per partecipare al contest invia la tua candidatura e, se selezionato, sarai 
inserito sul portale www.artaporter.it aderendo ai Termini di utilizzo. 
 
 
 
Nella seconda fase, gli artisti selezionati riceveranno il kit scelto per 
realizzare l’opera. 
È richiesta una sola opera per artista di dimensioni massime 70x100 cm. 
Gli artisti selezionati oltre alla produzione artistica sono invitati a produrre 
contenuti social che riguardino: 
 
● 1 foto della ricezione del kit 
● 3 foto del work in progress utilizzando il suddetto kit 
● 3 foto dell’opera completa 
● 1 video-reel di almeno 30 secondi formato verticale 
 
L’attività di content creation sarà valutata ai fini delle selezioni finali. 
 
In questa fase verranno selezionati fino ad un massimo di 20 finalisti per 
la mostra presso Wellness Creative a Torino, di cui 3 vincitori dei primi 
premi. 



 

I profili ricevuti verranno analizzati dal team curatoriale Artàporter e da 
esponenti del mondo dell’arte: 
 
Massimo Gioscia, founder Artàporter 
Silvia Dicembre, founder Wellness Creative 
Alyona Kosareva, curatrice Artàporter 
Esponente del brand Lefranc Bourgeois 
 
Le opere ricevute nella seconda fase verranno selezionate dalla nostra giuria 
di esperti tramite i criteri di originalità, coerenza con il concept, equilibrio 
visivo e presenza social. 

 
 



 

PREMI 
Le opere degli artisti selezionati verranno esposte in mostra a Torino, presso 
Wellness Creative, per una settimana in data da definirsi. 
Tra i finalisti, saranno selezionati tre vincitori: 
 

 1° PREMIO:  
vincitore di una Masterclass presso Wellness Creative (legata alla sua 
tecnica, tenuta da uno dei coach di Wellness Creative, da svolgersi entro 
settembre 2023)  
+ un buono da 500€ di prodotti Lefranc Bourgeois  
+ una membership Artàporter Stàrt 
 

2° PREMIO:  
250€ di prodotti Lefranc Bourgeois  
+ membership Artàporter Stàrt 
 

3° PREMIO:  
100€ di prodotti Lefranc Bourgeois  
+ Membership Artàporter Stàrt 
 
La premiazione avverrà durante la settimana dell’esposizione presso 
Wellness Creative a Torino durante il vernissage di inaugurazione della 
mostra. 
 
La partecipazione al contest è gratuita ed implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le modalità presentate nel bando.  
Candidature incomplete non saranno tenute in considerazione. 
 
 
 



 

La proprietà e i diritti delle opere rimangono degli autori, Colart - Lefranc Bourgeois potrà 
utilizzare le immagini delle opere e le fotografie inviate, come da regolamento. 
In caso di interesse pubblicitario e commerciale da parte di Colart - Lefranc Bourgeois 
sarà tenuto ad ulteriori accordi con l’artista. 
L’invio e l’esposizione finale delle opere è a cura dell’artista. 
Per la Privacy Policy, l’utilizzo della piattaforma e altre condizioni, si riserva l’accettazione 
durante la fase di candidatura di: 
 
- Condizioni generali 
- Termini di utilizzo 
- Privacy Policy 
 
Contatti: 
Artàporter Srl Società Benefit 
info@artaporter.it 
Whatsapp: 334 707 3329 


