Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea

PROGETTO ARTISTICO

Il Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit
propone per l’anno 2022 il seguente progetto.

“ OLT RE I C ONF INI 2 ”

Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea – Galeriile de Artă “Artex” – Râmnicu Vâlcea (Romania)

1° – 31 luglio 2022

Circolo Artistico “Amici nell’Arte” noprofit
C.F.: 90034540097
via Verneto 10 - 17033 Garlenda (SV) - tel. 0182 582 351 – mob. 338 850 4478
web: www.amicinellarte.it - mail: info@ amicinellarte.it

Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea
1. DESTINATARI
La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli artisti di qualsivoglia stile o tendenza
artistica.
Oltre ai soci del Circolo, potranno partecipare anche artisti di ogni altra provenienza.

2. TEMATICA
“OLTRE I CONFINI 2” è una mostra d’arte contemporanea internazionale animata dai temi di
scambio fra diverse culture e si riallaccia alla mostra già presentata nel 2013, sempre nella
“Galeriile de Artă “Artex” di Râmnicu Vâlcea, in Romania.
L’intendimento degli organizzatori è quello di portare in terra di Romania temi e soggetti
propri della cultura e dell’arte italiana e di promuovere uno scambio culturale con il gruppo
degli artisti rumeni e delle loro comunità, al fine di accrescere conoscenze artistiche e valori
sociali.
Come già per la prima edizione, ove si era “costruito un ponte” fra le due nazioni, si
ribadisce come l’arte e la cultura siano il mezzo migliore per superare ogni confine
ideologico, politico e sociale fra i popoli, abbattendo ogni barriera e mettendo in risalto la
qualità comune a tutti gli uomini, ovvero l’“humanitas”.
I legami fra l’Italia e la Romania hanno origini antiche, fin dai tempi dei Romani, che
avevano conquistato, sotto l’Impero di Traiano, la parte di quella regione denominata Dacia,
portando a quelle genti molti aspetti della loro stessa cultura, quali strade, ponti, acquedotti,
fori, anfiteatri, templi e numerosi edifici privati.
La permanenza romana in Dacia, sebbene limitata a meno di due secoli, fu molto
contrastata dalle varie tribù locali e terminò sotto l’Impero di Adriano, che decise di
abbandonare quelle terre.
Vi fu, comunque fra i due popoli, già a quei tempi, un importante interscambio culturale che
culminò per i rumeni con l’introduzione della lingua “romanza”, di origine latina e
successivamente slavizzata. Si ricordi infine che il moderno Stato che occupa l'antica
provincia si chiama Romania, in onore dell’antica Roma.
Da molti anni, ormai, gli scambi fra Italia e Romania sono notevolmente incrementati. Nel
nostro paese, infatti, si trova una grande comunità di rumeni, che qui vivono e
contribuiscono al benessere della nostra nazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, e dalle ricerche compiute da ognuno, sarà compito di
ogni singolo artista partecipante porre in risalto un aspetto della nostra cultura e proporlo in
arte, a seconda della propria cifra stilistica.

3. COME PARTECIPARE
Entro sabato 19 marzo 2022 i partecipanti dovranno far pervenire la propria adesione
scritta all’indirizzo e-mail segreteria@amicinellarte.it oppure per posta ordinaria

Circolo Artistico “Amici nell’Arte” noprofit
C.F.: 90034540097
via Verneto 10 - 17033 Garlenda (SV) - tel. 0182 582 351 – mob. 338 850 4478
web: www.amicinellarte.it - mail: info@ amicinellarte.it

Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea
indirizzata al Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit - via Verneto 10 -17033
Garlenda (SV), mediante l’allegato modulo di iscrizione e manleva, debitamente
compilato e sottoscritto, essenziale per la partecipazione.

4. OPERE
Ogni artista potrà presentare fino a due opere, le cui dimensioni saranno al massimo di cm.
100 x 100 per la pittura e cm. 50 x 50 x h. 100 per la scultura e la ceramica.
Entro sabato 14 maggio 2022, al fine di redigere il materiale promozionale/illustrativo
dell’evento, dovranno essere fornite le foto digitali delle opere, corredate dai relativi dati
(titolo / tecnica / dimensioni). Come di consueto, si opterà per un catalogo interattivo su
DVD e relativa pubblicazione sul web.
Le stesse dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo del Circolo
segreteria@amicinellarte.it.
Successivamente le immagini delle opere saranno sottoposte alla selezione di una
Commissione Artistica formata da tecnici ed esperti d’arte e dal curatore della mostra, onde
garantire il livello qualitativo della stessa. La selezione si terrà il sabato 21 maggio 2022 e
l’esito sarà immediatamente reso pubblico.
Le opere dovranno essere recapitate presso la Sede del Circolo, munite di attaccaglie ed
accuratamente imballate, tassativamente entro sabato 18 giugno 2022 pronte per essere
affidate al corriere sabato 25 giugno 2022.

5. QUOTA
Effettuata la selezione, i partecipanti sono tenuti al versamento della quota per le spese
organizzative ed il trasporto.
(La quota deve essere ancora quantificata, sulla base del preventivo delle spese, quali il
trasporto, l’assicurazione, la promozione ed eventuali collaborazioni. Questa dipenderà dal
numero complessivo dei partecipanti).
Il Circolo è ospitato gratuitamente nella galleria d’arte dei colleghi rumeni gestita
dall’Associazione UAP - Uniunea Artiştilor Plastici Din România, filiale di Vâlcea. Ogni
altra spesa è a carico degli espositori.
I versamenti delle quote potranno essere effettuati nelle seguenti modalità:
• sul Conto Corrente Bancario n. 06265380 presso la Banca Crèdit Agricole di Albenga
[coordinate IBAN IT 60 V 06175 49550 000006265380] intestato al CIRCOLO
ARTISTICO CULTURALE “AMICI NELL’ARTE” NO PROFIT di Garlenda (SV);
• dal sito www.amicinellarte.it tramite formula telematica PayPal;
• tramite assegno circolare non trasferibile inviato all’indirizzo del Circolo;
• direttamente in Sede.
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6. TRASPORTO
Il trasporto delle opere verrà effettuato tramite furgone da parte di un corriere rumeno,
residente nel nostro comprensorio.
Il Circolo si occuperà di tutta la burocrazia e dei documenti relativi alle opere trasportate,
necessarie per il passaggio del confine.
A tal scopo, i partecipanti devono compilare l’allegato modulo di iscrizione e manleva con
i dati precisi delle opere inviate, ovvero titolo, tecnica e misure.

7. COLLABORAZIONI
Sarà sollecitata la collaborazione a livello regionale di Enti turistici e commerciali.

8. MATERIALE PUBBLICITARIO
Sarà predisposto un DVD multimediale documentativo della mostra e di ogni singolo artista,
che sarà inviato a galleristi, critici d’arte, collezionisti ed esperti del settore. Ad ognuno
verrà distribuita, su richiesta, copia del DVD.
Se possibile, sulla base dei contributi ottenuti, sarà stampato un catalogo a colori cartaceo
con due pagine dedicate ad ogni singolo artista.
Saranno approntate locandine, inviti, manifesti pubblicitari e banners onde divulgare al
meglio la mostra.
Questa verrà pubblicata online sul sito del Circolo e su un gran numero di siti del settore.
Verranno diramati a cura dell’Ufficio Stampa del Circolo i comunicati stampa alle principali
testate giornalistiche, radiofoniche e televisive.

9. SCADENZA (DEADLINE)
Si invitano i lettori a rispondere al più presto a questo invito, poiché il tempo è piuttosto
ristretto ed il Circolo deve predisporre i documenti richiesti.
Il modulo di adesione e di manleva compilato e sottoscritto dovrà pervenire al
massimo entro sabato 19 marzo 2022.

10. DATE E ORARI DELLA MOSTRA
La mostra verrà inaugurata venerdì 1° luglio 2022, alla presenza di autorità del Comune e
del Parlamento rumeno.
Gli orari dell’inaugurazione e dell’apertura della mostra sono ancora da stabilire.
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11. CONSEGNA E RITIRO DELLE OPERE
CONSEGNA
Le opere dovranno essere consegnate tassativamente entro sabato 18 giugno 2022,
presso la sede del Circolo a Garlenda (SV) in via Verneto 10.
RITIRO
Le opere saranno ritirate presso la sede del Circolo al loro rientro dalla Romania, previo
avviso.

12. LIBERATORIA
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono
alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre
cause durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della
giacenza. Gli artisti dovranno pertanto compilare l’apposito modulo di iscrizione e manleva,
reperibile anche sul sito del Circolo. Agli artisti è demandata la facoltà di stipulare
assicurazioni personali contro eventuali danni.

13. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Gli artisti sono garanti dell’originalità delle opere che presentano e, partecipando alla
mostra in oggetto, accettano implicitamente tutte le avvertenze contenute nel presente
progetto, nessuna esclusa.
Garlenda, 15 febbraio 2022
In fede
Carmen Spigno
Presidente del Circolo Artistico
“Amici nell’Arte” noprofit
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