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L’IMMAGINE E L’IMMAGINARIO
Mostra internazionale di arte contemporanea
27 gennaio – 14 febbraio 2018

Arte Borgo Gallery presenta la prossima mostra rivolta ad artisti italiani e stranieri nel prestigioso Spazio
della Galleria in Borgo Vittorio 25 incastonato tra Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro.
La mostra sarà inaugurata il 27 gennaio alle ore 17.30 e sarà accompagnata dalla presentazione del critico
d’Arte Monica Ferrarini.
La mostra si pone l’obiettivo di mostrare la capacità dell’opera d’arte di scavalcare la consueta visione
relativa del reale tendendo a mostrare l’essenza di ogni aspetto analizzato.
Il colore e l’immagine assumono la funzione di simboli che conferiscono personalità alla rappresentazione.
Lo spettatore non dovrà fare altro che abbandonarsi alle opere esposte per raggiungere una visione pura
dell’arte stessa.
In un percorso variegato che celebra autori diversi ma accomunati da forte personalità artistica l’opera
d’arte e l’immagine si pongono come un qualcosa di non limitato alla pura bellezza estetica ma anche e
soprattutto come un qualcosa che sa andare oltre l’oggettività per dar spazio all’immaginario che diventa
soggettivo a seconda dei punti di vista di chi osserva.
La partecipazione è aperta a tutti gli Artisti che vorranno presentare le loro opere nelle seguenti discipline
artistiche: pittura, scultura, fotografia, grafica.

Sarà possibile iscriversi fino al 20 gennaio 2018 e l’artista avrà diritto ad esporre due opere, intercambiabili
durante il periodo espositivo.
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Selezione
La fase di selezione è gratuita.
Per partecipare alla selezione inviare le foto delle opere che s’intende presentare.
La misura massima consentita è cm 100 di base per pittura-grafica-fotografia. Le misure sono da intendersi
comprensive di cornice o listello; le opere inoltre dovranno essere senza vetro e munite di gancio per
l’esposizione.
La selezione avverrà contestualmente alla visione del materiale pervenuto.

Quota di partecipazione
A parziale copertura delle spese di segreteria si richiede un contributo di partecipazione di € 150,00 che
dovrà essere versato entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta selezione.
L’Artista dovrà dichiarare il valore delle proprie Opere sulle quali in caso di vendita verrà trattenuta una
percentuale del 20% come copertura delle spese di segreteria.

La mostra comprende
o

Organizzazione a cura di Arte Borgo Gallery (allestimento e disallestimento).

o

Realizzazione delle locandine con i nomi degli artisti che saranno utilizzati come Pubblicità.

o

Catalogo a colori con le foto delle Opere esposte con cenno critico o biografia inviata dall’artista
con una copia omaggio ad ogni artista.

o

Brochure con tutte le foto delle opere partecipanti.

o

Preparazione Video per presentazione mostra con foto delle Opere esposte.

o

L’evento sarà pubblicizzato su social network, sito della galleria e portali d’arte.

o

Richiesta Patrocini.

o

Presentazione della mostra da parte del Critico d’Arte.

o

Vernissage con buffet inaugurale che si svolgerà il 27 gennaio alle ore 17.30.

Servizi facoltativi:
L’artista potrà richiedere una presentazione scritta da parte del Critico d’Arte con un contributo da
concordare in base alla lunghezza del testo.

Consegna e ritiro opere
Le opere dovranno pervenire tassativamente presso Arte Borgo Gallery entro e non oltre il 24 gennaio 2018
(pena esclusione dalla mostra) al seguente indirizzo: “Arte Borgo” - Borgo Vittorio, 25 - 00193 Roma, sarà
accettata anche consegna di persona previo appuntamento.
A conclusione della mostra, le Opere dovranno essere ritirate entro il 16 Febbraio 2018. Dopo tale data le
Opere saranno custodite in deposito al costo di € 5,00 al giorno. Per ulteriori esigenze Arte Borgo Gallery
rimarrà a disposizione.
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Arte Borgo Gallery, organizzatrice della manifestazione, non si assume alcuna responsabilità per eventuali
danni di manomissioni, incendio, furto o altre cause, durante il trasporto, giacenza, magazzinaggio e per
tutto il periodo della manifestazione. Agli Artisti è demandato l’onere di stipulare eventuale polizza
assicurativa contro tutti i danni. L’Artista non è tenuto a presenziare per l’intero periodo espositivo durante
il quale il personale qualificato garantirà l’assistenza alla vendita, sebbene la sua presenza al Vernissage sia
molto gradita.
Per qualsiasi ulteriori informazioni o delucidazioni sulla mostra o per la consegna a mano delle opere si
prega di contattare i responsabili dell’organizzazione all’indirizzo mail info@arteborgo.it oppure
telefonando al numero +39 345-22.28.110

Il Presidente
Anna Isopo
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SCHEDA di partecipazione
L’IMMAGINE E L’IMMAGINARIO
27 gennaio – 14 febbraio 2018

Il sottoscritto chiede di partecipare all’evento “L’immagine e l’immaginario”
Nome _____________________ Cognome _______________________nome d'arte___________________
Data e luogo di nascita ____________________ residente in Via ___________________________________
città______________________CAP_____________Codice Fiscale__________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
Numero telefonico ________________________________________________________________________
Sito Internet_____________________________________________________________________________
Sezione a cui si partecipa:

Pittura

Fotografia

Scultura

Installazione

1°Opera
Titolo _________________________________________ Tecnica __________________________________
Supporto _______________________________________________________________________________
Misure (base) ____________ X ____________ (altezza) X ______________ (profondita solo per la scultura)
Anno _________________________________Prezzo di Vendita ___________________________________
2°Opera
Titolo _________________________________________ Tecnica __________________________________
Supporto _______________________________________________________________________________
Misure (base) ____________ X ____________ (altezza) X ______________ (profondita solo per la scultura)
Anno _________________________________Prezzo di Vendita ___________________________________
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Biografica dell’Artista (massimo 20 righe) da allegare in word
L’Artista è responsabile della provenienza, dell’autenticità e della documentazione fornita sulle Opere.
Arte Borgo Gallery non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni di manomissioni, incendio, furto
o altre cause, durante il trasporto, giacenza, magazzinaggio e per tutto il periodo della manifestazione.
Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuale polizza assicurativa contro tutti i danni.
Sono a conoscenza e accetto esplicitamente tutte le norme del Bando.

Data _________________________

Firma per accettazione
_____________________________

Accettando il bando al momento dell’iscrizione, l’Artista accetta tutte le norme riportate nel bando e autorizza Arte Borgo Gallery a trattare i dati
personali dell’Artista partecipante ai sensi della legge sulla privacy 675/96 e successive modifiche D.Lsg 196/2003 ai fini dell’evento, per
promuovere gli Artisti sia via Web o per comunicazioni e Marketing, e potranno essere utilizzati dall’Associazione senza dover chiedere il consenso
delle parti.
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