MOSTRA EVENTO

SCIENZA E COSCIENZA
Messaggi utili all’Umanità
BANDO APERTO E GRATUITO
In occasione del Convegno Internazionale “SCIENZIATI PER LA PACE – Coscienza ed Etica Planetaria”, che si
terrà a Città della Pieve dal 19 al 21 ottobre, l’Associazione MitreoIside e l’Associazione Bandiera della Pace
di Roma, propongono a tutti gli Artisti la partecipazione ad una mostra che si terrà al Mitreo, e verrà
inaugurata il 5 ottobre 2018 in occasione della Conferenza di presentazione del Convegno. L’esposizione sarà
inoltre inserita all’interno degli eventi della 14^ Giornata del Contemporaneo AMACI, manifestazione che
vede 24 musei e circa 1000 realtà italiane, aprire gratuitamente le proprie porte al pubblico per portare l’Arte
Contemporanea a tutti.
Gli artisti sono chiamati a dare il loro contributo intuitivo e immaginativo sul ruolo della scienza ma anche
della coscienza nel futuro dell’umanità, utilizzando il linguaggio universale dell’Arte come nutrimento
indispensabile della Cultura di Pace.
Il dialogo tra Arte, Scienza e Coscienza è un fondamentale anello dello sviluppo etico dell’Umanità ed ogni
contributo fondamentale per creare quel dialogo indispensabile per la crescita e lo sviluppo di una nuova
visione del benessere personale e collettivo.

Gli artisti potranno esprimere, attraverso le loro opere, la loro visione presente e futura di una Scienza e di
una Coscienza che risponda ai veri bisogni dell’essere umano e che rispetti la vita del Pianeta.
Durante l’esposizione al Mitreo verrà inoltre selezionata, da una apposita giuria costituita dai referenti dalle
tre associazioni organizzatrici, una delle opere partecipanti, che avrà l’opportunità di essere esposta anche
ad una seconda mostra, organizzata dall’Associazione Saraswati, che si terrà presso l’Aula della Cultura della
Comunità di Etica Vivente di Città della Pieve durante il Convegno che ha l’intento di condividere e quindi
elaborare una dichiarazione di intenti, “Scienziati per la Pace”, da inviare all’UNESCO e da diffondere
attraverso tutti i mezzi di comunicazione planetari.

La Conferenza di presentazione del Convegno “Scienziati per la Pace”, condotta dal Prof. Hartmut Muller e
dalla Dott.ssa Leili Kosravi, si terrà al Mitreo il 5 ottobre, dopo l’inaugurazione e presentazione della mostra
“Scienza e Coscienza – Messaggi utili all’Umanità”.

Info Convegno “SCIENZIATI PER LA PACE” – www.comunitadieticavivente.org

Info Bandiera della Pace – www.associazionebandieradellapace.org

REGOLAMENTO
Gli artisti possono partecipare GRATUITAMENTE e senza limiti d’età.
Sezioni ammesse: pittura, scultura, fotografia, video, performance, installazioni
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. Le opere da appendere
devono essere munite di idonee attaccaglie.
COME PARTECIPARE:
1 - Inviare la domanda di partecipazione della propria sezione, 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 LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 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 opere dovranno essere consegnate entro lunedi 1 ottobre in
giorni ed orari che verranno fornite insieme alla comunicazione dell’opera scelta ed
alle modalità di pagamento di euro 5,00 per l’iscrizione all’Associazione MitreoIside ,
e solo per gli artisti non iscritti per l’anno in corso .
3- Ritiro dell’opera: le date per il ritiro dell’opera verranno fornite in seguito e comunque la mostra
rimarrà aperta almeno fino al 4 novembre 2018 .
4- 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 dello 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)

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MOSTRA – EVENTO “SCIENZA E COSCIENZA”
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a a …………………………....il …………………………….
Residente a ………………………………… in Via ……………………………………………………………………………… Cap………….......
Codice Fiscale …………………………………………………… Recapito telefonico …………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………… Sito internet ………………………………………………………………….

CHIEDO
( ) di partecipare alla selezione con le seguenti opere, (titolo, tecnica, dimensioni, anno, ecc.) di
cui allego immagini. N.B. Le opere da appendere dovranno essere consegnate preferibilmente
senza cornice e/o vetro e munite di idonee attaccaglie posizionate 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
de l co n t r i b u t o di euro 50,00 (cinquanta), comprensive di iscrizione
all’Associazione MitreoIside, con le modalità che mi saranno comunicate.

( ) non aderisco al catalogo. Mi impegno comunque, come indicato nel regolamento, al
pagamento di Euro 5,00 per l’iscrizione all’Associazione MitreoIside per l’anno in corso, nelle
modalità che mi saranno comunicate (nel caso non fosse già iscritto)

1

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 GDPR UE 2016/679 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
l’opera selezionata, a mie spese, nei termini e con le modalità comunicate
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 e Firma (leggibile)

…………………………………………………………………………………………….
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