MOSTRA-EVENTO “La RigenerAzione dell’arte”
BANDO APERTO E GRATUITO
Il Mitreo-ArteContemporanea, organizza una mostra-evento a tema libero, in due sedi:
Dal 3 al 12 Novembre 2017 presso il Centro Commerciale “Casetta Mattei”, con eventi dedicati
nelle giornate dell’11 e 12 novembre 2017.
Dal 14 Novembre al 3 Dicembre 2017 presso Il Mitreo Arte Contemporanea ed evento dedicato il
26 novembre 2017.
La scelta della doppia sede nasce dall’idea di coinvolgere, oltre a chi solitamente frequenta il nostro
centro anche un pubblico normalmente poco abituato alla fruizione dell’arte visiva e performativa.
Sarà quindi realizzata nel centro commerciale, una mostra diffusa, quattro minipersonali,
performances e laboratori, con l’intento di educare al valore del bello e delle qualità “rigenerative
dell’arte”, stimolando sensibilità ed emozioni altre rispetto ad un ambiente diversamente destinato.
Una sfida che noi del Mitreo abbiamo già accolto in passato con importanti eventi: basti ricordare
la suggestiva performance “itinerante” di Kyrahm e Julius Kaiser del 2010 nell’ambito dell’iniziativa
“Arte al Centro” che, emozionando e sorprendendo il pubblico del centro commerciale ne
“sospesero” per tutta la durata della performance il consueto rumore di fondo, creando, in un silenzio
quasi surreale, una scia di curiosità e rapimento impensabile solo pochi attimi prima.
Esporre presso il centro commerciale consentirà inoltre, agli artisti che lo vorranno, una interazione
diretta con una diversa tipologia di pubblico
La mostra, che dopo una settimana, si sposterà, a cura degli organizzatori, negli spazi espositivi del
Mitreo, vedrà un evento dedicato nei suoi suggestivi spazi, il 26 novembre 2017, per poi concludersi
il 3 dicembre 2017.
Gli Artisti interessati potranno inviare, entro il 22 ottobre 2017, un massimo di n.3 foto delle
opere con le quali intendono partecipare, rispettando quanto richiesto dal REGOLAMENTO.
REGOLAMENTO
1. FINALITA’:
Il tema dell’esposizione è libero e la finalità della mostra/evento, quella di testimoniare che l’arte
non ha confini e che ogni luogo può risultare “rigenerato” e nobilitato dalla presenza ed operatività
degli artisti: un valore sociale, quello dell’Arte e della CREAttività contemporanea, mission del
Mitreo, fin dalla sua nascita.
Come di consueto, gli artisti che lo vorranno, avranno la possibilità di raccontarsi e/o scrivere della
propria opera allegando, alla scheda di partecipazione, un breve scritto che non superi un foglio

elettronico in A4, in scrittura carattere Calibri formato 14 p., e dove indicare come titolo del testo
Nome e Cognome dell’artista, titolo dell’opera e tecnica (in maiuscolo e grassetto).
Per esempio:
MARIO ROSSI – “GUARDANDO L’ALBA” - OLIO SU TELA
Testo: L’opera qui esposta è parte di una ricerca e di una serie di opere che vede nel colore e nella
emozione suscitata, ecc. ecc. ecc. ecc. ecc……………. (testo completo in formato massimo: foglio A4).

2. PARTECIPAZIONE:
Gli Artisti possono partecipare gratuitamente e senza limiti d’ età.
Sezioni ammesse: pittura, scultura, fotografia, video, performance, installazioni o altro.
Formato Opera: non vi sono indicazioni di riferimento per il formato dell’opera, ma per
questioni di allestimento si prega di non superare i cm 120 per lato.

COME PARTECIPARE:
1 - Inviare la domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti + foto dell’opera o delle
opere che si vogliono presentare (massimo 3), nominando il file con cognome-titolo dell’opera
abbreviato.jpg; sarà poi la direzione del Mitreo a selezionare l’opera da esporre.
Gli artisti che vorranno raccontarsi e/o scrivere della propria opera, allegheranno il foglio in A4 come
descritto al p,to 1
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail e compilata in ogni sua parte
entro DOMENICA 22 OTTOBRE 2017, all’indirizzo e-mail: info@mitreoiside.com
L’invio della domanda costituirà implicita dichiarazione ed accettazione di quanto sopra espresso.
2- Consegna dell’opera: la consegna ed il ritiro dell’opera scelta dovrà avvenire, a spese degli
artisti, nei giorni, orari ed ind irizzo che verranno indicati in seguito.
3- Condividere con gli amici artisti l’invito a partecipare a questo bando ed agli eventi
collegati, il cui programma dettagliato sarà pubblicato e continuamente aggiornato sul sito
www.mitreoiside.com.
L’evento sarà pubblicizzato dagli organizzatori del Mitreo e dal Centro Commerciale, attraverso i
loro canali nonchè su Radio Globo.
CATALOGO:
Per chi vorrà c’è inoltre la possibilità di aderire ad un catalogo dedicato con un contributo
spese di euro 50,00 per numero due copie dello stesso, una intera pagina dedicata e testo
critico. La volontà di adesione al catalogo dovrà essere espressa nella scheda di partecipazione.
L e modalità di pagamento saranno comunicate successivamente.
Nel caso si voglia aderire al catalogo, la foto dell’opera selezionata dovrà essere di ottima qualità
(file. Jpg in alta risoluzione max 5MB nominato con cognome-titolo abbreviato.jpg).
Per ulteriori informazioni: info@mitreoiside.com - 06 65678224

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MOSTRA/EVENTO “LA RIGENERAZIONE DELL’ARTE”
Io sottoscritto/a…………………………………………nato/a…………………..……..il…………….………….……
Residente a …………………… via……………………………………………………….….n……..………………
CAP…………………….Tel………..……….…………….……………..fax………………….…..………...……………
codice fiscale……………………………………cell.……….…………………………….…….…
e-mail ………………………………….…….…………….. sito web…………………………………………………….
Chiedo
( ) di partecipare alla selezione con le seguenti opere, (titolo, tecnica, dimensioni, anno, ecc.)
di cui allego immagini. N.B. L’opera dovrà essere consegnate preferibilmente senza cornice
e/o vetro e munita di attaccaglia posizionata centralmente o nel solo caso di opere
particolarmente pesanti, munita di due attaccaglie; l’accettazione di opere con caratteristiche
diverse da quanto indicato sarà valutata caso per caso previo contatto).
ELENCO OPERE CANDIDATE
n. opera
1

TITOLO

TECNICA

ANNO

MISURE (cm.)

2

3

( ) aderisco alla realizzazione del catalogo e pertanto mi impegno al pagamento d e l
co n t r ib u t o di euro 50,00 (cinquanta), con le modalità che mi saranno comunicate.
( ) non aderisco al catalogo.
N.B: I file in jpg o pdf delle foto (con risoluzione massima di 5MB), dovranno essere nominati con
il titolo dell’opera o parte di esso per corrispondere al titolo e ai dati dell’opera descritta in
tabella.
Autorizzo al trattamento dei miei dati e del materiale presentato (foto, video, schede
informative, ecc.), ai sensi della Legge sulla privacy 196/03 e successive modificazioni;
Do il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, audio, video, informatica, registrazioni,
ecc. degli eventuali testi e delle opere d’arte, per qualsiasi pubblicazione di carattere
documentativo o promozionale in riferimento alla rassegna, agli artisti ed agli eventi correlati,
che saranno intraprese con mezzi e supporti diversi (reti internet ed intranet, pubblicazioni,
stampa, media radiotelevisivi, canali del Comune di Roma, mailing list, agenzie ed altro);

Garantisco l’autenticità e la paternità di quanto
presentato;
Accetto sin d’ora il giudizio della selezione che è insindacabile; mi impegno a consegnare e a
ritirare le opere/video selezionati, a mie spese, nei termini e con le modalità comunicate.
Inoltre dichiaro di conoscere che gli organizzatori ed i luoghi di esposizione, pur garantendo la
massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, atti vandalici, danni
di ogni genere che possano verificarsi prima, durante e dopo gli eventi che vi si svolgeranno e
che la firma in calce implica l’accettazione di tutte le condizioni.

Per accettazione e sottoscrizione

Data………………………………………

Firma leggibile ……………………………………………………………………………………….

