
 

 

BANDO APERTO E GRATUITO 

 Adesioni entro l’11 settembre 2022 

RI-EVOLUZIONE ECO-GREEN: DA RIFIUTO AD OPERA D’ARTE  

Mostra Evento:  Centro Commerciale Casetta Mattei  

17 settembre - 8 ottobre 2022 

Dopo la partecipata e colorata esperienza dello scorso anno, riproponiamo un nuovo Bando Aperto e 

gratuito per raccogliere le adesioni alla Mostra evento che si inaugurerà il 17 settembre p.v. presso il Centro 

Commerciale Casetta Mattei, nell’ambito della XI Edizione del Festival Corviale Urban Lab che coinvolgerà, 

come ormai di consueto, tutto il nostro territorio.   

La curatrice Monica Melani, invita quindi gli artisti delle varie discipline (pittura, grafica, scultura, 

fotografia, moda, video arte, performance live – body painting) ad inviare la propria adesione ENTRO E 

NON OLTRE l’11 settembre 2022, e come da regolamento in allegato.   

Il tema scelto come riferimento, per la realizzazione dell’opera artistica, vuol contribuire a far riflettere sulla 
necessità di preservare le risorse del nostro pianeta educando al valore della creatività come strumento in 
grado di trasformare ogni cosa, persino un rifiuto, in una vera e propria opera d’arte e dell’ingegno e che 
tale approccio può migliorare l’impatto che l’essere umano ha sull’intero pianeta.      

Dargli nuova vita e rinnovato valore per invitare alla conservazione, alla trasformazione e allo scambio di 
materiali che letteralmente “riempiono” le nostre vite…  

Bottiglie di plastica o vetro, rottami in ferro, scatole ed imballaggi vari, vecchi CD, giornali, stoffe, mobili, 
tronchi d’albero, porte, serrature e molto altro possono essere riutilizzati e ricollocati per assumere nuovo 
senso, come solo l’arte contemporanea sa fare. 

Invitiamo pertanto tutti gli artisti a mettere in circolo la fantasia per realizzare opere uniche e irripetibili 
grazie alla loro capacità di osservare e trasformare una materia, che normalmente si rottama, valorizzandone 
la portanza estetica e/o concettuale. 

Non tutto è così perduto come sembra ed ogni individuo può essere protagonista di questa ormai 
necessaria Ri-Evoluzione ECOGREEN!     
Continuiamo a inondare il mondo di consapevolezza: SIAMO TUTTI IL MITREO E ABBIAMO LA RESPONS-

ABILITA’ DI CONTINUARE A COSTRUIRE E REALIZZARE I NOSTRI SOGNI!!!   

Le opere degli artisti aderenti all'iniziativa saranno esposte presso il Centro Commerciale Casetta Mattei 
– via dei Sampieri  92 - 00148 Roma, dal 17 settembre all’ 8 ottobre 2022. L’inaugurazione si terrà sabato 
17 settembre dalle ore 17,00.  
 



REGOLAMENTO 

Sezioni ammesse: pittura, scultura, grafica, fotografia, video arte, performance, moda…) 

Formato Opera:    non  vi  sono  indicazioni  di  riferimento  per  il  formato  dell’opera  ma,  per esigenze 
di allestimento, si prega di non superare gli 80 cm di base .  

Per opere di dimensioni superiori, per le performance live, di moda, la video arte, ecc… dovrà essere 
contattata la curatrice Monica Melani alla email info@mitreoiside.com oppure al 3939593773 entro il 
6 settembre 2022.  

COME PARTECIPARE: 

1 - Inviare la domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail: 
info@mitreoiside.com, oppure contestualmente alla consegna dell’opera ma in tal caso inviare 
comunque la conferma della propria partecipazione con i dati dell’opera (titolo, tecnica e dimensioni) 
entro l’11 settembre 2022;  

2- Consegna dell’opera: l’opera dovrà essere consegnata giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 
15 alle ore 20 presso Il Centro Commerciale “Casetta Mattei” , Via dei Sampieri 92 00148 
Roma. 

3- Ritiro dell’opera: l’opera potrà essere ritirata, previo accordi sul posto con la curatrice, alle ore 19,30 del 
finissage dell’8 ottobre, con inizio evento alle ore 17, oppure lunedì 10 ottobre dalle 15 alle 19 (sempre 
presso il Centro Commerciale).  

4. L’invio della domanda o della conferma alla partecipazione, costituirà implicita dichiarazione ed 
accettazione di ogni scelta da parte dell’organizzazione per la migliore riuscita della iniziativa, nonché 
liberatoria. 

E ’  p o s s i b i l e  c ondividere  con  gli  amici  artisti l’invito  a  partecipare  a  questo  bando. Ogni 
comunicazione relativa alla mostra e ad eventuali eventi collegati sarà pubblicata e continuamente 
aggiornata sulla pagina FB: Mitreo-ArteContemporanea e altri siti che saranno comunicati agli artisti 
partecipanti. Per ulteriori informazioni: info@mitreoiside.com 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

RI-EVOLUZIONE ECOGREEN: DA RIFIUTO AD OPERA D’ARTE  

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a a …………………………....il …………………………….  

Residente a ………………………………… in Via ……………………………………………………………………………… Cap………….......  

Codice Fiscale …………………………………………………… Recapito telefonico ………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………… Sito internet …………………………………………………………………. 

CHIEDO di partecipare alla mostra evento con la seguente opera, (titolo e  tecnica): 

TITOLO OPERA  

 

 

TECNICA E 
DIMENSIONI 

 

 

 

ALTRO: Performance, sfilata di moda, video arte ecc..  

 
 
 
 
  

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati e del materiale consegnato (foto, video, schede informative, ecc.), ai 

sensi della Legge sulla privacy  GDPR  UE 2016/679 e successive modifiche,  

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 iniziativa, 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 o altra istituzione, del Centro Commerciale, degli organizzatori del festival “Corviale 

Urban Lab” mailing list, agenzie ed altro) 

Garantisco l’autenticità e la paternità/maternità di quanto presentato; 

Mi impegno a consegnare e a ritirare l’opera  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) ………………………….……………………………………………. 


