TRAME Contemporanee
nelle antiche Sale del Palazzo della Cancelleria Vaticana
a cura di Anna Isopo
ROMA 20 - 26 MARZO 2021
Si selezionano Artisti italiani e stranieri che si distinguono nel panorama artistico contemporaneo per la
partecipazione alla mostra internazionale di arte contemporanea che si svolgerà dal 20 al 26 MARZO 2021
nelle suggestive e prestigiose sale espositive del PALAZZO DELLA CANCELLERIA VATICANA.
Un luogo di grande valore storico, un gioiello di architettura, che si affaccia sulla piazza omonima, nel
centro di Roma, vicino alla turistica Campo dei Fiori. Sede storica della Cancelleria Apostolica, il Palazzo
risale alla fine del ‘400 ed è zona extraterritoriale della Santa Sede. Il piano nobile del Palazzo della
Cancelleria ospita innumerevoli opere di grandi artisti: dalla volta del Salone di Studio affrescata da Perin
del Vaga al celeberrimo Salone dei Cento Giorni, con un affresco di Giorgio Vasari.
LA MOSTRA
Trame Contemporanee è la nuova rassegna internazionale curata da Anna Isopo in cui le diverse esperienze
artistiche si incontrano in uno dei siti più prestigiosi nel cuore pulsante della città Eterna, Il Palazzo della
Cancelleria Vaticana.
I vari percorsi espressivi si intrecceranno focalizzando l’attenzione e la riflessione sull’importanza dell’arte
contemporanea come dialogo costellato di storie, sensazioni ed emozioni. Un dialogo che darà vita a trame
affascinanti e caleidoscopiche tra artisti del panorama contemporaneo internazionale.
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Art. 1 - SELEZIONE E PARTECIPAZIONE
La fase di SELEZIONE È GRATUITA.
Alla selezione della mostra possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età che
dovranno inviare alcune fotografie rappresentative del proprio lavoro con misure e tecniche inviando la
mail a: info@arteborgo.it indicando il titolo delle opere, le dimensioni e la tecnica compilando la scheda di
partecipazione di seguito riportata.
Art 2 - SPECIFICHE TECNICHE
Pittura – Scultura – Fotografia - Disegno: non vi sono limitazioni relative a stile, tecnica, materiali e supporti.
Le dimensioni massime consentite non dovranno superare cm 100 di base. Per le sculture le misure saranno
concordate insieme agli organizzatori
Art 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli artisti potranno fare richiesta di ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 4 MARZO 2021
Ad avvenuta selezione a copertura delle spese organizzative per ogni opera si richiede un contributo di
partecipazione di € 150. Il contributo è destinato a sostenere le attività dell’Associazione e dovrà essere
versato entro 5 giorni dalla comunicazione dall’avvenuta selezione.
Art 4 – CONSEGNA E RITIRO DELLE OPERE
Le opere dovranno pervenire entro il 16 marzo 2021 presso Arte Borgo Gallery in Borgo Vittorio 25 Roma, il
ritiro potrà essere effettuato sempre presso Arte Borgo Gallery entro 5 giorni dalla fine della mostra. Dopo
tale periodo verranno custodite in magazzino con costi di giacenza a carico dell’artista. Esigenze diverse
potranno essere definite con gli organizzatori.

Il contributo comprende
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

allestimento e disallestimento della mostra con personale specializzato
guardiania con personale specializzato
rapporti con enti pubblici e privati coinvolti
progettazione grafica e studio dell’immagine coordinata dell’evento tramite graphic designer &
web master professionista
cura grafica e tipografica del materiale pubblicitario (inviti, locandine)
progetto grafico e stampa di catalogo con due pagine dedicate ad ogni artista con la foto dell’opera
presentata e piccola biografia inviata dall’artista. Ad ogni artista verrà consegnata una copia in
omaggio
attestato di partecipazione alla mostra
pubblicizzazione dell’evento & ufficio stampa
vernissage di benvenuto(*)
Assistenza alla vendita (**)
Accoglienza visitatori durante tutto il periodo della mostra con orari:
o dal lunedì al sabato 11.00 | 13.00 – 16.00 | 19.00
o Domenica chiuso
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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. Arte Borgo Gallery si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’evento per motivi organizzativi, in caso di
annullamento della mostra l’artista sarà rimborsato totalmente della somma versata senza null’altro a pretendere
compresi eventuali oneri di viaggio e soggiorno prenotati in anticipo dall'artista.
L’Artista compilando e firmando il modulo, accetta le condizioni di cui sopra. Con la presente l’artista fa richiesta
di ammissione come Socio all’Associazione Arte Borgo, della quale condivide finalità e obiettivi. L'iscrizione in
qualità di socio non presuppone nessun obbligo o dovere. Le spese di tesseramento sono assolte con il
pagamento di cui sopra.
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 vernissage dovrà seguire le procedure che il governo stabilirà a causa del virus pandemico covid-19
(**) Gestione alla vendita delle opere: dovrà essere dichiarato il valore delle suddette in quanto l’associazione non opera nel commerciale, per cui
la transazione di denaro sarà direttamente versata all’artista o ente preposto. Il contributo per le spese di segreteria è del 20% della quotazione.

Arte Borgo Gallery
Borgo Vittorio, 25 - Roma
+39 345-22.28.110
info@arteborgo.it
www.arteborgo.it

TRAME Contemporanee
nelle antiche sale del Palazzo della Cancelleria Vaticana
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

20 | 26 MARZO 2021
Il sottoscritto chiede di partecipare alla mostra d’arte contemporanea “Trame Contemporanee”
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

Desidero partecipare con:
1 opera

2 opere

3 opere

1°Opera
Titolo _________________________________________ Tecnica __________________________________
Supporto _______________________________________________________________________________
Misure (base) ____________ X ____________ (altezza) X ______________ (profondita solo per la scultura)
Anno _________________________________Prezzo di Vendita ___________________________________
2°Opera
Titolo _________________________________________ Tecnica __________________________________
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Supporto _______________________________________________________________________________
Misure (base) ____________ X ____________ (altezza) X ______________ (profondita solo per la scultura)
Anno _________________________________Prezzo di Vendita ___________________________________
3°Opera
Titolo _________________________________________ Tecnica __________________________________
Supporto _______________________________________________________________________________
Misure (base) ____________ X ____________ (altezza) X ______________ (profondita solo per la scultura)
Anno _________________________________Prezzo di Vendita ___________________________________

BIOGRAFICA DELL’ARTISTA (MASSIMO 20 RIGHE) DA ALLEGARE ESCUSIVAMENTE IN WORD
LE BIOGRAFIE NON VERRANNO CORRETTE E BIOGRAFIE PIU’ LUNGHE NON SARANNO INSERITE
NEL CATALOGO.
L’Artista è responsabile della provenienza, dell’autenticità e della documentazione fornita sulle Opere.
Sono a conoscenza e accetto esplicitamente tutte le norme del Bando.

Data _________________________
Firma per accettazione

_____________________________
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