APERTE LE SELEZIONI PER LA COLLETTIVA D’ARTE CONTEMPORANEA
FRAGILE - handle with care -

Collettiva delle arti visive e contemporanee: pittura, fotografia, scultura, illustrazione, grafica.
Data: dal 13 al 22 Novembre 2015
Vernissage: venerdì 13 Novembre - H. 18:30
Location: Cappella Bonajuto Living, via Bonajuto 9/13, CATANIA
Orari: Tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00
Curatore: Benedetta Spagnuolo
-ingresso liberoSelezione gratuita – dati da inviare entro il 10 Ottobre 2015
Quota di partecipazione nel caso di selezione: € 130 – da versare entro il 20 Ottobre 2015

PRESENTAZIONE E TEMATICA
Immerso nel barocco catanese, emerge uno dei rari gioielli bizantini del VI secolo: la Cappella
Bonajuto. L’elegante location, situata in una zona centralissima della città di Catania, accoglierà
artisti e visioni contemporanee da tutta Italia, dove, all’interno delle tre sale, dialogheranno gli
aspetti più intimi ed evocativi dell’arte.
Intima è anche la tematica che accomunerà le opere: la fragilità.
Fragile l’essenza dell’anima.
Fragile il pensiero.
Fragile le linee di una cornice.
Fragile l’imballaggio di un’opera.
Fragile il tratto dell’artista.
Fragile il riflesso di sé.
Dalla fragilità dell’imballaggio di un’opera alla fragilità intima di un pensiero. Un dialogo dove la
persona Fragile dovrà essere “maneggiata con cura”. Fragile è la narrazione dell’Io, le paure, il
coraggio; Fragile è la rappresentazione di ciò che sarà “interpretato” Fragile.

LOCATION - CAPPELLA BONAJUTO, CATANIA

Sito location: http://www.cappellabonajuto.com
Fb: https://www.facebook.com/pages/Cappella-Bonajuto-Living/404844072944656?fref=ts7

SERVIZI OFFERTI
L’esposizione avrà una durata di 10 giorni e garantisce agli artisti:
- Presentazione critica della mostra e comunicato stampa
- Progettazione grafica dell’invito e della locandina
- Organizzazione e cura della Mostra (allestimento e disallestimento).
- Vernissage con aperitivo inaugurale
- Stampa e distribuzione cartoline su tutto il territorio Catanese
- Invito personalizzato attraverso la nostra Newsletter – più di 7000 contatti tra galleristi, visitatori e
collezionisti.
- Campagna pubblicitaria: comunicato distribuito sui social network, portali d’arte e redazioni
giornalistiche.
- Realizzazione del catalogo web sfogliabile e scaricabile on-line
- Documentazione fotografica del vernissage e pubblicazione sui nostri portali ufficiali
- Guardiania
- Assistenza alla vendita per la durata dei 10 giorni
REGOLAMENTO E SCADENZE
Art. 1 - Destinatari del concorso: Alle selezioni possono partecipare artisti visivi purché di
nazionalità o di origine italiana, maggiorenni, di qualunque religione e operanti nei campi: pittura,
scultura, fotografia, illustrazione, grafica.
Art. 2 - Tematica: FRAGILE - handle with care
Dalla fragilità dell’imballaggio di un’opera alla fragilità intima di un pensiero. Un dialogo dove la
persona Fragile dovrà essere “maneggiata con cura”. Fragile è la narrazione dell’Io, le paure, il
coraggio; Fragile è la rappresentazione di ciò che sarà “interpretato” Fragile.
Art. 3 - Selezione
L’artista può partecipare con un massimo di 1 Opera: pittura, scultura, fotografia, illustrazione,
grafica. La selezione non prevede nessuna quota, solo qualora l’ opera venga selezionata per
l’esposizione finale, l’artista dovrà versare la quota di € 130.00 per spese organizzative.(vedi.Art-5)
Le immagini delle opere per la selezione, comprese di scheda tecnica, dovranno pervenire
entro e non oltre il 10 Ottobre 2015 all’indirizzo e-mail: artisti_italiani@libero.it.
Oggetto: Selezione collettiva “Fragile”
Gli artisti selezionati saranno contattati per e-mail entro i 5 giorni successivi dalla scadenza del
bando. Le selezioni saranno ad insindacabile giudizio della direzione artistica Artisti Italiani.
Art. 4- Opere
Tecniche consentite: pittura, scultura, fotografia, illustrazione e grafica.
Supporti e dimensioni:
-Per tutte le tecniche l’opera presentata dovrà avere le dimensioni massime di cm 100x100
comprese di supporto o cornice, purchè munite di attaccaglia centrale. Sono vietati vetro o plex.
-Per la scultura le dimensioni massime sono cm 60x60x60
E’ assolutamente vietato presentare opere senza questi requisiti o differenti da quelle selezionate,
pena l’esclusione dalla mostra e la non restituzione della quota di partecipazione versata.
Qualora l’artista voglia, dovrà dichiarare il valore della propria opera, sulla quale, in caso di
vendita, verrà trattenuta una percentuale del 25%.
Art. 5 - Quota di partecipazione
Qualora l’artista venga selezionato gli verrà richiesta la quota di € 130,00 per spese organizzative.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire entro e non oltre il 20 Ottobre 2015
all’indirizzo e-mail: artisti_italiani@libero.it.

Modalità di pagamento:
-Bonifico bancario a: Benedetta Spagnuolo - Banca Intesa San Paolo
IBAN IT08A0306967684510321437941
- Postepay intestata a: Benedetta Spagnuolo
N° 4023 6009 0888 7310 (cod. fiscale: SPGBDT83D68C351H)
Art. 6 - Consegna opere ed imballaggio
Tutte le opere dovranno essere imballate accuratamente in modo che siano facilmente trasportabili.
Il materiale da imballaggio deve essere riutilizzabile per la restituzione dell’opera. Per motivi di
natura assicurativa non saranno accettate opere non imballate o in contenitori aperti. Non saranno
accettate opere danneggiate.
- La consegna delle opere per tutti gli artisti (anche per i fuorisede) deve pervenire esclusivamente
nei giorni 10 - 11 Novembre dalle 9:00 e le 13:00 direttamente in sede espositiva:
Cappella Bonajuto Living, via Bonajuto 9/13, Cap. 95121, Catania.
All’invio specificare il peso sul pacco per facilitarne il rinvio.
-Tutte le opere dovranno essere ritirate direttamente dall’Artista o da un proprio delegato in data
23 Novembre 2015, dalle 9:00 alle 13:00, o saranno rispedite tramite corriere.
Le spese di spedizione (andata e ritorno) sono a carico dell’artista, il rinvio da parte di Artisti
Italiani sarà effettuato con corriere e contrassegno (pagamento in contanti del destinatario).

MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto chiede di partecipare alla Mostra “FRAGILE”
DATI PERSONALI:
Nome _________________________ Cognome _________________________
Data e luogo di nascita _________________

_____/_____/____________

residente in Via _________________________ n° _______ città ________________ cap. _____
Codice Fiscale _________________________ Indirizzo e-mail _________________________
Telefono ________________________ Sito personale ________________________

DATI OPERA:
Titolo ______________________________________________ Anno _________
Tecnica _________________________ Supporto _________________________
Peso __________________
Misure base _________________________ Altezza _________________________
Spessore (solo per scultura) _________________________
Prezzo al pubblico, qualora si voglia mettere in vendita (compreso del 25% al curatore) _________________
Consegna e ritiro opere (barrare con una x)
Consegna-in sede 

Ritiro-in sede 

Consegna-spedizione opera 

Ritiro-spedizione opera 

Accettazione e Copyright
1. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazione al bando qualora ne presenti la necessità, con tempestiva
comunicazione a tutti gli artisti. In caso di mancata realizzazione dell’evento il contributo versato verrà restituito.
2. Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute per la manifestazione, non si assumono 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.
3. Sono a conoscenza e accetto esplicitamente tutte le norme del Bando per cui concorro.
4. Autorizzo espressamente il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali in qualità di partecipante ai sensi
della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche.

Data __________________________________
Firma per accettazione del bando ____________________________
INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 10 OTTOBRE AD artisti_italiani@libero.it
-MODULO DI ADESIONE COMPILATO NELLE SUE PARTI
-IMMAGINE DELL’OPERA ALTA RISOLUZIONE (2000 PIXEL PER LATO MINORE PER 300 DPI)

Artisti Italiani
rimane a disposizione per eventuali domande o chiarimenti.
Lo staff A.I.

ARTISTI ITALIANI -arti visive e promozionee-mail: artisti_italiani@libero.it
artistiitaliani.wix.com/artisti italiani
Curatore: Benedetta Spagnuolo
+39.320.4868376

