Dalla pArte dell’Arte
Rassegna d’Arte contemporanea presso il ”Mitreo” via Marino Mazzacurati 61-63 Roma
A cura di Artinatrte, Paolo Viterbini e Walter Necci
in collaborazione con Monica Melani direttrice del Mitreo Arte Contemporanea
Presentazione in catalogo del Dott. Angelo Nardi

INAUGURAZIONE 22 SETTEMBRE 2017, ore 18,00
Durata 22 settembre, 11 ottobre 2017

Artinarte riapre la stagione delle mostre 2017-2018 con la rassegna “Dalla pArte dell’Arte” presso
il polo culturale del “Mitreo”. Quest’evento vuole riunire una cinquantina di artisti con opere di
pittura, scultura, installazione, fine art fotografica e confermare la collaudata esperienza nel
proporre lavori di alta qualità in linea con l’importanza e la tradizione del luogo.

Bando di Partecipazione

Art. 1 – Selezione di partecipazione gratuita
L’ammissione alla partecipazione è aperta a tutti gli artisti maggiorenni senza alcuna distinzione.
L’opera sarà a tema libero senza limite di stile e di tecnica sia per quanto riguarda i materiali ed i supporti.
Per essere ammessi alla partecipazione si dovrà compilare la scheda allegata e farla pervenire a:
artinarte.studio@gmail.com. corredata da
Una fotografia ad alta risoluzione dell’opera che si vuole esporre.
Nome e Cognome dell’artista,
Titolo, data di esecuzione, tecnica e misure.
Descrizione al massimo di 5 righe, formato calibri, dimensione 12, relative al significato dell’opera e/o cenno
autobiografico.
Numero di telefono e indirizzo email dell’artista.
Prezzo di vendita dell’opera.
La partecipazione dei candidati è vincolata alla scelta insindacabile dei curatori, sulla scorta delle opere che si
distingueranno per qualità e originalità.
La richiesta di partecipazione dovrà avvenire entro il 31 luglio 2017, tramite il modulo allegato.
Gli artisti selezionati per l’esposizione saranno avvertiti entro il 5 agosto 2017.
Il contributo alle spese di organizzative dovrà essere versata su c/c bancario come indicato dall’Art. 4.

Tutti gli artisti espositori verranno automaticamente associati ad Artinarte Associazione Culturale per l’anno in
corso
Art. 2 – Disposizioni organizzative
E’prevista la partecipazione alla mostra con un’opera per artista.
Le opere a parete (pittura, grafica, installazione, e alto) dovranno rientrare nelle dimensioni massime
di cm 100 x 100, pervenire munite di attaccaglia e senza vetro, è ammesso un listello in foggia di cornice dello
spessore massimo di 1 cm.
Le sculture, rigidamente imballate, dovranno avere almeno un lato della base non inferiore a cm 50, l’altezza massima
di cm 120, non superare il peso di Kg 15, ed avere il proprio piedistallo.
Le installazioni rigidamente imballate, da sistemare a parete dovranno rientrare nella superficie di cm 120 di base e
cm 150 di altezza, così come le installazioni sul pavimento non dovranno superare cm 200 x 200.
Le opere dovranno pervenire rigidamente imballate consegnate a mano o dal corriere improrogabilmente nei giorni
20 e 21 settembre 2017, orario 10,00 -13,00 / 15,00 -18,00 al seguente indirizzo:
Dalla pArte dell’Arte
Polo Culturale “MITREO” via Marino Mazzacurati, 61/63, 00148 Roma
Riferimento telefonico Paolo Viterbini 347 0056406, Walter Necci 392 7304447, Monica Melani 393 9593773
Lo spedizioniere di fiducia Sig Luigi Bevilacqua, Mailboxes, via dei Mille, 38, 00185 Roma. Tel 06 4461945
avrà cura di:
Ricezione delle opere
Immagazzinaggio e cura dei contenitori di trasporto
Consegna al Mitreo
Ritiro a fine mostra, reimballeggio e riconsegna al mittente.
A fine mostra il giorno 11 ottobre sarà possibile ritirare l’opera a mano.
Il giorno 12 ottobre orario 10,00-13,00 / 15,00-18,00 si potrà ritirare l’opera personalmente o tramite spedizioniere.
Le spese di consegna e ritiro del materiale sono a carico del mittente.
Le opere non ritirate entro un mese dalla data di chiusura resteranno di proprietà dell’organizzazione.

Art. 3 – Catalogo
Sarà edito un catalogo su cui, oltre al testo e le varie presentazioni, sarà pubblicata una nota critica per i partecipanti,
ad ognuno per ordine alfabetico, sarà dedicata una pagina personale corredata con la foto dell’opera, il nome
dell’artista, la didascalia ad indicare la data di esecuzione, tecnica e misure dell’opera, e una nota di spiegazione al
massimo di 5 righe di carattere Calibri dimensione 12, a scelta dell’artista medesimo.
Il volume verrà presentato all’inaugurazione della mostra e ne verrà consegnata una copia agli artisti presenti insieme
all’attestato di partecipazione.
A coloro che non potranno essere presenti verrà consegnato tutto il materiale al ritiro o alla riconsegna delle opere.

Art. – 4 Contributo spese
E’ richiesto un contributo alle spese di euro 90,00 (novanta) a tutti gli artisti partecipanti,
Il contributo prevede:
i
Edizione del catalogo;
Progettazione grafica del materiale pubblicitario e diffusione in rete;
Consegna di una copia del catalogo e dell’attestato di partecipazione ad ogni artista;
Vernissage con rinfresco;
Allestimento della mostra, smontaggio e assistenza per la riconsegna delle opere;
Assistenza alla vendita. Non sono richieste provvigioni in caso di vendita;
Video e foto dell’evento visibile in rete;
Documentario TV edito da “Rete Oro”.
Tutti gli artisti partecipanti verranno inseriti nel sito ufficiale “artinarte.altervista.org” , anche con 5 opere di
propria scelta corredate di didascalia.
Il Bonifico bancario da parte degli artisti ammessi dovrà essere accreditato entro il 12 agosto 2017 a:
Associazione Culturale Artinarte
Unicreit Banca di Roma, agenzia 30246 Ariccia Flora
Iban IT 84 D 02008 38900 000103978457
BIC Swift UNCRITM1287

Art. – 5 Responsabilità
Pur avendo la massima cura delle opere l’organizzazione non assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie di
trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause che possano causare danneggiamenti.
Art. 7 – Calendario
Entro il 31 luglio, il termine della candidatura;
Entro l’5 agosto, la comunicazione agli artisti espositori;
Entro il 12 agosto, ricezione del contributo alle spese;
Nei giorni 20 e 21 settembre ore 10,00-13,00 / 15,00-18,00 consegna delle opere;
Inaugurazione della rassegna, il 22 settembre alle ore 18,00 ;
Chiusura della mostra 11 ottobre;
Ritiro delle opere fine mostra e 12 ottobre.

Per tutte le informazioni di carattere organizzativo
Paolo Viterbini 347 0056406; Walter Necci 392 7304447; Monica Melani 3939593773

