MOSTRA EVENTO

“Anima - li”
BANDO APERTO E GRATUITO

Il MitreoIside propone la realizzazione di una mostra evento dedicata al meraviglioso
mondo animale e per questo indice un bando aperto e gratuito a cui potranno
partecipare, in due distinte categorie, artisti e bambini.
Si invitano pertanto gli artisti a presentare proprie opere a tema, al fine di stimolare riflessioni, emozioni
e considerazioni, dal proprio punto di vista unico ed originale, al fine di sensibilizzare ma anche
espandere ed arricchire convinzioni ed esperienze, attraverso il confronto e la fruizione del pubblico.
La visione degli artisti sarà inoltre affiancata dal modo di vedere, sentire ed interpretare dei bambini,
spesso più immediato e libero e per questo facilitato ad un vissuto ma anche ad una restituzione
semplice circa il valore profondo delle relazioni fra gli esseri viventi, al di la di ogni limite.
“Anima-li” sarà quindi una esposizione dedicata alla relazione fra esseri umani ed animali e a quel
dialogo profondo in grado di nutrire e rigenerare grazie ad un amore incondizionato che merita
gratitudine ma anche occasioni di denuncia per atti e culture crudeli, violente ed insensate ancora
vigenti.

Compagni di vita, da sempre soggetto utilizzato nell’arte, che in occasione dell’inaugurazione, che si
terrà venerdì 11 maggio 2018 (orario da definire), vedrà, nella presentazione di un libro dedicato
“L’isola che non c’è o…non c’era” di Loredana Cavadini, un intenso momento di attenzione e racconto
di storie di animali legate insieme da un profondo cammino intrapreso. “Animali dolcissimi, racconti
del cuore che riempiono, gratificano, danno sollievo, vicissitudini di vita vissute con gioia, amore, ma
anche sentimenti forti di lacerazione e distacco. Fatti veri… cavalli e cani recuperati da situazioni
difficili”. I proventi della vendita del libro andranno a sostegno del rifugio Scuderie del Ciliegio, creato
dall’autrice.
Sempre in occasione del vernissage, si terrà un buffet vegano ad offerta libera i cui ricavati andranno
a favore dell’Associazione AVCPP – IoLibero che opera all’interno del canile della Muratella, del
canile rifugio di Ponte Marconi e del canile privato convenzionato di Villa Andreina ad Acilia.

REGOLAMENTO
Gli artisti possono partecipare GRATUITAMENTE e senza limiti d’età, suddivisi in due categorie:

- Categoria A (artisti)
- Categoria B (bambini e ragazzi, da 0 a 16 anni)

REGOLAMENTO CATEGORIA A (artisti):
Sezioni ammesse: pittura, scultura, fotografia, video, performance, installazioni, poesia,
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. L’opera deve essere munita
di attaccaglia.

COME PARTECIPARE:
1 - Inviare la domanda di partecipazione della propria categoria, compilata in tutte le sue parti +
foto dell’opera o delle opere che si vogliono candidare (massimo 3), nominando il file con
cognome-titolo dell’opera abbreviato.jpg; sarà poi la direzione del Mitreo a selezionare n° 1 opera
da esporre.
Come ormai di consueto, gli artisti che lo vorranno, avranno la possibilità di “raccontare” la propria
opera allegando alla scheda di partecipazione un breve scritto che non superi un foglio elettronico
A4 , in scrittura Calibri 14 p.
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail e compilata in ogni sua parte
entro MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018, all’indirizzo e-mail: info@mitreoiside.com
L’invio della domanda costituirà implicita dichiarazione ed accettazione di quanto sopra espresso.

2- Consegna dell’opera: le date per la consegna dell’opera verranno fornite insieme alla
comunicazione dell’opera scelta . Le date per il ritiro dell’opera verranno fornite 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

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 del lo stesso, una intera pagina dedicata, testo critico,
iscrizione all’Associazione MitreoIside. La volontà di adesione al catalogo dovrà essere espressa
nella scheda di partecipazione. Le modalità di pagamento verranno comunicate insieme alla
decisione sulla scelta dell’opera. 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)

CATEGORIA B (Bambini e ragazzi 0 – 16 anni)
Sezioni ammesse: pittura, fotografia, poesia
Formato Opera: formato A4.

COME PARTECIPARE:
Consegnare la propria opera e la domanda di partecipazione della propria categoria compilata in tutte
le sue parti presso il Mitreo, dal lunedì al giovedì ore 14.30 – 19.00, entro GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018
(no Pasquetta, no 25 aprile e no 1 maggio)

Per ulteriori informazioni: info@mitreoiside.com - 06 65678224

