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Il 22 Marzo prossimo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, organizzeremo un incontro in cui poter 
esprimere, ognuno con il proprio linguaggio, talento e medium artistico, la nostra gratitudine per questa immensa ed 
insostituibile ricchezza per la Vita. Confidiamo che sarete in tanti a partecipare con i vostri punti di vista, ispirazioni 
sentimenti ed emozioni, affinché i nostri cuori possano vibrare insieme in armonia, trasparenza e fluidità, come gocce 
di una stessa Acqua e di una stessa creAzione.  

Le prime forme di vita nacquero nell’acqua, e dopo millenni l’acqua è ancora e sempre elemento indispensabile per 
nascere, crescere e prosperare. Ogni giorno la utilizziamo in molti modi, e spesso dando per scontato che, attraverso 
il rubinetto, l’avremo sempre a portata di mano.  

Siamo fatti per la maggior parte di acqua, così come la nostra Madre Terra. Dalle acque di nostra madre veniamo alla 
luce, dell’acqua ci abbeveriamo ogni giorno per nutrirci e preservarci, e immergersi nell’acqua calda è un sublime 
piacere, un ritorno alle origini, a quella culla amorevole che ci avvolge e protegge. 

L’acqua è anche: 

Elemento di espansione, indispensabile per far rigogliare piante e far crescere frutti. 

Elemento di purezza, per lavare il nostro corpo, la nostra casa, le emozioni stagnanti. 

Elemento maestro, ci insegna a scorrere, a lasciar andare, ad adeguarci alle situazioni. 

Elemento di mistero, nelle profondità insondabili dei mari più profondi e delle tempeste. 

Elemento di unione, aggiunta agli ingredienti aiuta ad amalgamarli, che sia cibo per nutrire o cemento per costruire. 

Elemento di ispirazione, come la pioggia che cade, i fiumi che scorrono, il mare e le sue immense distese. 

Acqua che nutre, che purifica, che cambia forma, che nasconde, che unisce, che ispira. 

La partecipazione alla mostra, che si terrà nel Mitreo Iside dal 22 marzo al 10 aprile 2023,  è totalmente 
gratuita ed include, da parte della direzione artistica l’ALLESTIMENTO, L’ORGANIZZAZIONE E LA 
PROMOZIONE DELL’EVENTO, LA GUARDIANIA E IL DISALLESTIMENTO FINALE.  

Durante l’inaugurazione ci sarà un tributo al ricercatore giapponese Masaru Emoto, che tanto ha indagato 
sulla memoria e le proprietà invisibili dell’Acqua nonché la presentazione di un dispositivo che nobilita 
l’acqua e i suoi utilizzi quotidiani.  



Nel periodo di esposizione inoltre ci saranno nel Mitreo altri due importanti appuntamenti ad ingresso 
gratuito che daranno visibilità alle opere di arte visiva in mostra: uno dedicato alla Cultura della sostenibilità 
(29 marzo) ed una performance artistico-poetica “Capelli al vento” ideata da Antje Stehn, dedicata al 
coraggio delle donne iraniane e alla loro drammatica lotta che ha avuto inizio dopo l’uccisione di Masha 
Amini, ragazza curda di 22 anni picchiata a morte dalla polizia morale perché non indossava bene il velo, da 
cui fuoriusciva una ciocca di capelli (1 aprile).   

Importante: essendo Il Mitreo un circolo culturale privato affiliato CAPIT tutti, artisti, 
organizzatori e pubblico dovranno essere muniti di tessera, valida fino al 31-12-2023 in 
tutto il circuito CAPIT. Il tesseramento ha un costo di euro 3 a persona e potrà essere 
fatto presso il Mitreo stesso oppure on line tramite QRcode o al  link 
http://www.mitreoiside.com/iscrizioni-allassociazione/ 

 

REGOLAMENTO 

Sezioni ammesse: Tutte 

(pittura, scultura, grafica, fotografia, video, performance, installazioni, poesia, danza, musica …) 

Formato opere di pittura, grafica e fotografia: Non vi sono indicazioni di riferimento per il formato 
dell’opera ma, per esigenze di allestimento, è consigliato non superare i cm 100 di base. Per opere di 
dimensioni eccedenti contattare la curatrice Monica Melani al numero 393/9593773 entro il 15 marzo. Le 
opere dovranno essere munite di idonee attaccaglie. 

Formato opere poetiche: si consiglia di trascriverle su un foglio A4 incollato su un cartoncino rigido che ci 
consenta di esporle.  Alcune brevi poesie saranno lette durante l’inaugurazione. 

Durata opere video, performance, danza, musica: Per consentire a tutti di potersi esprimere si consiglia di 
non superare i 5’ (minuti). Per opere di durata eccedenti contattare la curatrice Monica Melani al numero 
393/9593773 entro il 15 marzo.  

COME PARTECIPARE 

ENTRO IL 16 Marzo inviare una email di conferma partecipazione con titolo dell’opera tecnica e misure 
all’indirizzo: info@mitreoiside.com    Per performance, video, danza, musica e altro, è necessario descrivere 
la durata ed eventuali necessità tecniche utili per l’organizzazione.   

CONSEGNARE L’OPERA presso il “Mitreo Arte Contemporanea” in via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 
Roma, nei seguenti giorni: venerdì 17 marzo dalle 15,30 alle 19,30 oppure lunedì 20 marzo dalle 9,30 alle 
13 e dalle 15,30 alle 19,30. Nel caso di consegna tramite corriere indicare tra i dati della spedizione i giorni e 
gli orari per la consegna e il numero di telefono della curatrice Monica Melani 393/9593773 da contattare in 
caso di problematiche.  

Insieme all’opera consegnare la domanda di partecipazione e il modulo di iscrizione all’associazione 
MitreoIside Aps-Ets (se non già iscritti per il 2023 o compilato on line). Per le performance, danza, musica, 
ecc. consegnare la domanda con i dettagli dell’opera che si intende mettere in scena durante 
l’inaugurazione. Per i video, consegnare lo stesso copiato su una USB.    

RITIRO OPERE: martedì 11 aprile dalle 10 alle 21. Per eventuali problematiche rispetto alla giornata prevista 
per il ritiro, prendere accordi con la curatrice Monica Melani.  

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

Il presente bando può essere esteso ad amici artisti. 



Ogni comunicazione relativa alla mostra e ad eventuali eventi collegati sarà pubblicata e aggiornata sui 
nostri canali Social e sul sito www.mitreoiside.com 

Per ulteriori informazioni scrivere a: info@mitreoiside.com  

PS. Gli artisti che volessero realizzare un servizio TV dedicato al proprio lavoro, possono fare richiesta di 
informazioni a info@mitreoiside.com. Il video, una volta realizzato, oltre ad essere consegnato all’artista, 
andrà in onda sul canale televisivo Noi Corviale TV http://ncgtelevision.tv/channel/noi-corviale-
tv/?u=arkhadya nonché sui nostri canali Social https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/.   
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

IO sottoscritto/a………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………… 
 

Nato/a a………………………..…………………………………….……………………..………….. il………………………………………………………… 
 

Tel……………..……………………… Email………………………………...………………... sito web………….………..………………………………. 

CHIEDO DI PARTECIPARE ALLA MOSTRA EVENTO “DEDICATO ALL’ACQUA” che si terrà presso il Mitreo Arte 
Contemporanea di Corviale – via Marino Mazzacurati 61/63   00148 Roma – dal 22 marzo al 10 aprile 2023.  

DICHIARO CHE: 

(   ) sono già iscritto/a all’associazione MitreoIside APS ETS per l’anno 2023; 

(   ) non sono iscritto/a all’ass.ne MitreoIside APS ETS  per l’anno 2023 e pertanto: (   ) allego il modulo di iscrizione 
debitamente compilato nei campi indicati in rosso oppure (    ) dichiaro di aver compilato il modulo on line;   

(    ) pagherò i 3 euro alla consegna dell’opera; 

(    ) ho pagato i 3 euro on line tramite  paypal.me/mitreoiside  causale: tesseramento MitreoIside 2023; 

(   ) ho pagato i 3 euro tramite bonifico: Ass.ne Culturale MitreoIside – BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 
14 -  Iban IT56Y0832703205000000020529 - causale: tesseramento MitreoIside 2023.  

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, 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 nel regolamento; 

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 e 
anche di eventuali modifiche apportate al regolamento riconoscendo l’eticità e capacità organizzativa 
dell’Associazione e della curatrice della mostra/evento finalizzata alla valorizzazione delle opere di noi artisti, 
alla condivisione di informazioni e conoscenze e al consolidamento e miglioramento delle reciproche relazioni.  
 

Per accettazione e sottoscrizione: Data e Firma (leggibile) ……………….………………………………………………………….………………… 


