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PREAMBOLO:  

A livello globale, assistiamo ad eventi che accentrano l'attenzione dei popoli dell'intero pianeta. Tali 
eventi generano distacco empatico e situazioni particolarmente pesanti da assimilare e quindi, non 
danno modo di poter vivere in maniera semplice e ottimale. Alcune nazioni, hanno studiato e 
utilizzato una tecnica per gestire le menti dei popoli, mettendo a punto varie considerazioni e 
sistemi, così sfruttando al meglio: la “TECNICA DI DISTRAZIONE”. 

COSA È UNA TECNICA DI DISTRAZIONE 

Potremmo fare tanti esempi, ma uno che arriva prima di tutti chiaro al cuore, è quello a cui tutti, 
bene o male, hanno avuto modo di provare in tenera età. Forse è capitato da bambini che i genitori 
vi promettevano di fare una determinata cosa, come andare Parco giochi o allo Zoo e per 
motivazioni non propriamente certe, non vi ci portavano, perché sostenevano che fosse chiuso, o 
perché c’era un problema? Sicuramente, come fanno ancora molti padri e madri, per far dimenticare 
la grande delusione e a far smettere di lamentarsi il bimbo, o di piangere, gli comprano un bel gelato 
o un giocattolo, in modo da allontanare l’attenzione dal vero obiettivo. Questo è un chiaro 
stratagemma di comodo, che spesso è ancora fortemente utilizzato e quella volta aveva come vittima 
solo un ingenuo, giovanissimo e indifeso essere umano. Ma cosa succede quando la vittima è 
un'intera popolazione? La distrazione di massa è creata da un insieme di tecniche che con un serie di 
strumenti mediatici utilizzati dai dai gestori dei media, e dei governanti per distrarre le popolazioni 
dai problemi reali. Fin da bambini siamo stati vittime di questa ignobile pratica, che serviva e serve a 
distogliere l’attenzione da ciò che accade attorno. Una tecnica di distrazione è quindi: “Qualsiasi 
attività capace di impegnare la persona a reindirizzare la propria mente verso nuovi 
pensieri, nuove emozioni”. Invece di investire tutta la propria energia nell’emozione che crea 
sconvolgimento, si tiene desta l’attenzione su qualcos’altro.  

QUANDO SI USANO LE TECNICHE DI DISTRAZIONE?  

Le tecniche di distrazione sono spesso usate insieme ad altre tecniche, come quelle di rilassamento, 
dell'ottimismo, ecc.…, per varie motivazioni, come disturbi ossessivi o attacchi di panico. Quando ci 
si rende conto di sentirsi sconvolti a causa di pensieri intrusivi che penetrano nella mente e non 
danno spazio ad altri pensieri, la cosa migliore da fare è interrompere questa situazione negativa 
occupandosi di qualcosa che possa distrarre la mente: La tecnica dell'ottimismo,  ad 
esempio, consiste nel far credere che vada sempre tutto bene. Questa tecnica ha più che altro lo 
scopo di rabbonire la gente nei confronti delle scelte fatte dai potenti, lasciando la libertà di 
esprimere e proporre le proprie attitudini. Per ottenere i migliori risultati, la tecnica di distrazione 
utilizzata dovrebbe essere sia interessante, sia piacevole. L’occupazione scelta dovrebbe richiedere 
una piena attenzione, o essere così assorbente, da dimenticarsi di sé stessi.  

DA QUI PREPARARE UN CONTEST, PERCHÈ?  

Questo studio sull’argomento, ci ha dato lo spunto per montare e strutturare un contest, mirato a 
questa era dei social, che non conosce frontiere e nei limiti, segue regole poste a mantenere un 
percorso, volto a interrompere questa situazione negativa occupando la mente di qualcosa che oltre 
che distrarla, possa accrescere la creatività e le doti che si celano in ogni individuo. 
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CONTEST D’ARTE:  

Cosa c’è di più bello nel mettersi in gioco, la cosa migliore è farlo nelle qualità che noi riteniamo 

vincenti. DISTRAZIONI DI PRIMAVERA è tutto questo. Mira ad assimilare e associare creativi, 

artisti, non solo di una certa categoria, ma che possa abbracciare una grande schiera di generi, 
plasmando ludicamente, la voglia di superarsi ed esprimere le proprie affinità artistico-creative, 
DISTRAENDO i concorrenti dall’attenzione dalle negatività del mondo. Questo comporta il 
confronto con la primavera, che è la rinascita della natura e della vita, altrettanto illuminante sarà 

“DISTRAZIONI DI PRIMAVERA! 

CARATTERISTICHE DI VALORIZZAZIONE: 

• Presentare le opere d'arte in concorso presso lo spazio espositivo stabilito nel sito del 
concorso  

• Arricchire il bagaglio relazionale tra artisti finalisti e critici, curatori, galleristi, istituzioni 
artistiche pubbliche e private che avranno accesso alla importante esposizione.                                          

• Accedere alla massima visibilità possibile attraverso la campagna pubblicitaria che seguirà il 
concorso in tutte le sue fasi.   

• Gli artisti selezionati saranno pubblicati nel catalogo online di "DISTRAZIONI DI 
PRIMAVERA" che verrà pubblicato gratuitamente per gli stessi artisti finalisti e sarà a 
disposizione dei professionisti nonché dalle istituzioni invitate alla visione dell'evento 
lavoranti del settore Video-Grafico, Promozionale, Televisivo e Cinematografico.  

Art. 1 FINALITÀ  

L'obiettivo del concorso è quello di promuovere gli artisti iscritti, dando la possibilità agli stessi di 
far parte ed entrare concretamente all’interno della popolarità dei social, del mercato del lavoro e 
dell'arte contemporanea internazionale. Questi obiettivi sono perseguiti sfruttando le opportunità 
che mette in palio il concorso stesso. 

Art. 2 DESTINATARI 

Non sono previste qualifiche particolari per l'iscrizione. Il concorso è rivolto a tutti, persone comuni, 
agli artisti o gruppi di artisti, professionisti e non provenienti da qualsiasi paese del mondo. 
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Art. 3 TIPOLOGIA OPERE AMMESSE 

Sono ammesse tutte le tipologie di opera d'arte e le performance, tramite video e immagini.        Tutte 
le opere dovranno essere presentate tramite un’immagine o un video e ognuna dovrà essere 
accompagnata da un testo descrittivo dell'opera stessa.                                                                 

Tutte le opere saranno disponibili in seguito su una bacheca online del concorso "DISTRAZIONI DI 
PRIMAVERA", e dovranno inoltre essere assolutamente di proprietà dell'artista che le propone. 

Art. 4 CATEGORIE: 

Le categorie sono molteplici e tutte intersecate tra di loro, ma divise in vari settori: 

 

➢ ARTI VISIVE: 

 1.Pittura (inclusi il disegno, l'incisione, fumetto) 
 2.Scultura (inclusi l'oreficeria, l'arte tessile, l'arazzo e l'origami) 
 3.Fotografia, selfie artistici, grafica digitale) 
 4.Scrittura (poesie - testi - narrazioni - favole - racconti)  
 5.(Arti Decorative, Arti Floreali, Vetrofanie, ecc…) 

 

➢ ARTI UDITIVE 

 6.Musica (canto- cover e inediti - esecuzioni strumentali) 

➢ ARTI AUDIOVISIVE 

 7.Teatro (recitazione, mimo, comicità, etc) 
 8.Cinematografia (corti e videoclip) 
 9.Danza (ballo, Ginnastica Artistica) 

 
➢ ARTI GASTRONOMICHE 

 10.Cucina (Realizzazione artistiche della rappresentazione di creazioni di piatti 
dolci o salati 

Art. 5 DESCRIZIONE: Definizione.  

Ogni opera inviata dovrà essere corredata da una relativa spiegazione, che oltre a spiegare 
l’intenzione e la motivazione delle scelte effettuate nell’opera, in fase di valutazione, comporterà il 
conseguimento della votazione. 

La descrizione deve contenere: 

1. Titolo dell’opera. 
2. La spiegazione dell’opera dell’autore. 
3. Le motivazioni delle scelte e della costruzione del “tipo opera” effettuato.  
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Art. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Tutte le informazioni sui termini e le modalità di iscrizione si possono trovare sul sito ufficiale 
redfashiontalentagency.com Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente sul sito ufficiale 
redfashiontalentagency.com Saranno prese in considerazione le eventuali richieste di iscrizione 
pervenute e-mail: distrazionidiprimavera@gmail.com. Prima dell'invio delle opere, sarà necessario il 
versamento per le spese di segreteria. Se l'iscrizione è stata inviata precedentemente, sarà tenuta in 
stand-by dal sistema fino all'avvenuto pagamento della quota stabilita. Una volta inviata l'iscrizione, 
non potrà essere più modificata. La quota di iscrizione è unica con il costo di 15 euro. Le modalità di 
pagamento disponibili sono: •Carta di credito o carta prepagata su POSTE-PAY : 5333 1710 9209 6953, 
intestata alla presidenza della RED FASHION TALENT AGENCY sig.re Claudio David CF: 
DVDCLD82C18H501G. Ricordarsi di indicare sul cedolino di versamento, nello spazio dedicato alla 
causale: Nome e cognome dell'artista o del gruppo usato per l'iscrizione, seguito dal numero 
telefonico. La pubblicazione dell'iscrizione ufficiale, sarà conseguita dalla pubblicazione dell’opera sul 
sito redfashiontalentagency.com, e avverrà solo al ricevimento della mail contenente copia del 
versamento dell’onere di segreteria. L'invio dell'attestazione di pagamento avvenuto dovrà avvenire 
attraverso: e-mail all'indirizzo agenziaredfashion@gmail.com L'iscrizione sarà pubblicata sul sito 
ufficiale appena sarà conclusa la procedura di verifica. Le iscrizioni in stand-by, cioè non concluse con 
il pagamento della quota d'iscrizione, saranno cancellate dal sistema e non pubblicate sul sito ufficiale. 
Nel caso di ritardi (oltre i 7 gg lavorativi) nella pubblicazione delle opere iscritte (avendo già 
completato la procedura di pagamento e inviato copia dell'attestazione) gli artisti sono invitati a 
contattarci all'indirizzo agenziaredfashion@gmail.com in modo da sbloccare e/o risolvere eventuali 
contrattempi e perdite di dati. 

 

Art. 7 SPECIFICHE TECNICHE  

Le immagini e i video corredati dalla descrizione dovranno essere caricati tramite il sito 
wetransfer.com. inviando il caricamento alla mail: distrazionidiprimavera@gmail.com 

Sarà possibile caricare: immagini in formato: JPG. Video: formato MP4 o MPG: E' necessario inserire 
un'immagine “STILL o Locandina da video” per la PREVIEW in formato: JPG.  

 

Art. 8 DATE E SCADENZE 

• Inizio iscrizioni: Lunedì 21 Aprile 2020 

• Termine delle iscrizioni: scadenza 30 Giugno 2020 

• Termine della consegna delle opere: 2 Luglio 2020 

• La data di comunicazione dei vincitori sarà comunicata entro il 2 Luglio 2020 

• Il vincitore del contest sarà decretato dopo la comunicazione dei vincitori di categoria 

 

Art. 9 GIURIA 

La composizione della giuria verrà pubblicata sul sito ufficiale redfashiontalentagency.com prima 
della data della chiusura delle iscrizioni. 
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Art. 10 SELEZIONE VINCITORI 

Parteciperanno alla selezione finale un totale di 1 artista per categoria. Ogni vincitore di categoria con 
una votazione derivata dalla giuria tecnica, si aggiudicherà la targa premio della categoria di 
appartenenza. La giuria dovrà selezionare degli artisti di riserva nel caso ci siano artisti selezionati da 
più di un giurato. I vincitori sono selezionati ad insindacabile giudizio della giuria e dalla quantità di 
like ricevuti al post pubblicato sulla pagina. Tra i 18 artisti che parteciperanno all'esposizione verranno 
proclamati primo e secondo classificato. La proclamazione dei vincitori dei premi di categoria verrà 
pubblicata sul sito ufficiale redfashiontalentagency.com/ La data dell'opening site verrà pubblicata sul 
sito ufficiale www.redfashiontalentagency.com prima della data della chiusura delle iscrizioni. La data 
dell'ultimo giorno di votazione sui social verrà pubblicata sul sito ufficiale 
redfashiontalentagency.com prima della data della chiusura delle iscrizioni. 

 

Art. 11 MECCANISMO DI SCELTA DEI VINCITORI Di 
CATEGORIA 

I vincitori di categoria verranno definiti dalla media dei punteggi assegnati alle opere dal giurato di 
categoria e dai like ricevuti sul sito redfashiontalentagency.com. La scala dei punteggi assegnabili è 
definita da 1 a 10 punti. Ogni giurato di categoria assegnerà un punteggio da 1 a 10 ad ogni opera. Si 
formerà così la classifica dei vari classificati. 

 

Art. 12 ESPOSIZIONE  

Il luogo dell'esposizione sarà una città Europea. Il luogo dell'esposizione verrà pubblicato sul sito 
ufficiale www.redfashiontalentagency.com prima della data della chiusura delle iscrizioni. 
L'esposizione sarà curata dallo staff dell'associazione Red Fashion Talent Agency, in collaborazione 
con la giuria. La disposizione e l'allestimento delle opere sarà scelta in completa autonomia in base a 
spazi e tipologie delle opere. Eventuali assicurazioni sulle opere nel periodo delle esposizioni sono a 
carico degli artisti. Con l'iscrizione gli artisti accettano la propria responsabilità su furti e/o 
danneggiamenti alle opere concesse alla stessa associazione  per tutto il periodo necessario allo 
svolgimento del concorso, trasporto compreso. E' fatta salva la buona fede dell'associazione  nel gestire 
al meglio e con le dovute cure e cautele tutte le opere d'arte vincitrici. L'esposizione aprirà al pubblico 
il giorno dell'inaugurazione e rimarrà aperta per tutto il periodo concordato negli orari e nei giorni 
stabiliti dalla galleria ospitante. Alla inaugurazione saranno invitati collezionisti, stampa, 
professionisti dell'arte e appassionati, nonché gli artisti vincitori e i membri della giuria. 
L'inaugurazione sarà accompagnata da un rinfresco. 

 

Art. 13 PRESS E STAMPA  

La cartella del concorso DISTRAZIONI DI PRIMAVERA completa dei contatti, della presentazione e 
del logo in formato jpg, è a disposizione sul sito ufficiale redfashiontalentagency.com. L'associazione 
Red Fashion Talent Agency concede a chiunque l'autorizzazione a scaricare detta cartella e divulgarne 
i contenuti ed il logo del concorso su tutti i canali media compreso stampa ed internet. Ulteriori 
informazioni e materiale divulgativo possono essere richiesti all'indirizzo email : 
distrazionidiprimavera@gmail.com .                             Responsabile ufficio stampa. 

mailto:distrazionidiprimavera@gmail.com
http://www.redfashiontalentagency.com/
http://www.redfashiontalentagency.com/
http://www.redfashiontalentagency.com/
http://www.redfashiontalentagency.com/
http://www.redfashiontalentagency.com/
mailto:distrazionidiprimavera@gmail.com


 

www.redfashiontalentagency.com | distrazionidiprimavera@gmail.com | (C) 2020 

 PAG. 6 

Art. 14 COPYRIGHT E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Compilando e inviando il modulo d’iscrizione presente sul sito ufficiale redfashiontalentagency.com 
gli artisti accettano il regolamento contenuto nel presente bando comprensivo di tutti gli articoli in 
esso espressi. Gli artisti autorizzano l’Associazione Red Fashion Talent Agency, a trattare i dati 
personali dell’artista partecipante ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche. I dati personali e 
le immagini inviate potranno essere utilizzate per gli scopi utili al concorso “DISTRAZIONI DI 
PRIMAVERA”. I dati dei partecipanti così come le immagini delle loro opere non saranno venduti a 
terzi, né divulgati a scopi commerciali. Del contenuto delle immagini o del testo inviato ai fini della 
pubblicazione sul sito del concorso, e successivamente ai fini della pubblicazione stampa e social, sono 
interamente responsabili gli stessi artisti. L’associazione Red Fashion Talent Agency si riserva la 
facoltà di rimuovere eventuali contenuti non consoni allo svolgimento del concorso, a meno che gli 
stessi non siano motivati per iscritto dagli artisti. 

Art. 15 RISERVE 

L’associazione RED FASHION TALENT AGENCY si riserva di variare in qualsiasi momento il 
regolamento della manifestazione per fini terzi o cautelativi di organizzazione o sicurezza. In caso di 
assenze per malattia o per altri motivi seri e comprovati e, quindi, non prevedibili, il concorrente avrà 
cura di comunicare la sua indisponibilità alla Red Fashion Talent Agency in tempo, mediante mail o 
mediante telefonata (in nessun caso saranno ammessi sms) o alla segreteria della stessa associazione, 
qualora questo fosse indisponibile e rintracciare, ove possibile, un altro concorrente attivo che possa 
sostituirlo nella gestione dell’attività. 

 

Art. 16 PREMI 

• Primo classificato: Pubblicazione sul magazine ‘Archlove’ sia in Cina che New York dell’opera 
del vincitore, pubblicazione di un’intervista sul magazine ‘Meta Magazine’ 

• Primo classificato di categoria: Targa premio. 

 

 

 

 

                                                                                               La Direzione 
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