Mostra collettiva dal 20 al 29 settembre 2019
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Non è uno scioglilingua ma il tema della nuova esposizione collettiva organizzata
dalla

SC-artgallery di Via dell’Arco di San Calisto 25.
Ogni artista è invitato ad esporre una mini collezione di
tre opere nel formato di 30cm x30cm

che andranno a comporre un unico quadro complessivo sulle pareti della galleria
trasteverina, il tema rappresentato da ogni singola opera è libero così come la tecnica,
unico vincolo il formato, per creare un’armonia tra i vari stili e soggetti.

In molte credenze e religioni si crede che il 3 sia il numero perfetto.
Rappresenta l’espressione di sé e delle proprie potenzialità, la
predisposizione all’arte, l’estro, l’ingegno e il talento, insomma la Creatività.
Con questa mostra moltiplichiamo il 3 per se stesso.
Si pensa che il 9 esprima le energie forti, fecondanti ed istintive dell’Universo.
Simboleggia la matrice, la libertà e l’apertura a nuovi linguaggi,
genialità, generazione, conoscenza e comunicazione.
Una apertura ad altre visioni ed a questo ambisce la nostra
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Bando
- La partecipazione è aperta ad artisti e creativi italiani ed internazionali operanti nei
campi della pittura, scultura, collage, grafica, fotografia e arte digitale.
- La selezione avverrà attraverso l’invio delle immagini fotografiche in alta risoluzione delle
opere che si intende esporre (o dei bozzetti se le opere non sono finite). Si ha la possibilità
di inviare più immagini per la selezione che sarà ad insindacabile giudizio della galleria.
Le immagini dovranno essere corredate da nome, autore, titolo, misure, tecnica ed
inviate all’indirizzo mail:
sara.contardialbini@gmail.com
Entro e non oltre il 15 settembre 2019
- Le opere, di cui si garantisce di essere l’autore, saranno selezionate sulla base della
qualità artistica, dell’originalità e attinenza alla tematica proposta.
- Al termine della selezione, sarà richiesto di effettuare il pagamento della quota di
partecipazione e la compilazione della scheda di adesione.
Il contributo, a parziale copertura delle spese organizzative consta di 45 euro per tre
opere esposte (misure 30cm x 30cm)
Da versare al riferimento bancario che verrà fornito al momento della selezione e
garantirà i seguenti servizi:



Vernissage e Finissage



Catalogo online (su richiesta il catalogo può essere stampate con un costo di
10euro per copia)



Ideazione, diffusione e stampa della locandina



Allestimento e disallestimento



Inviti e comunicazione mediante mailing list



Evento su facebook e comunicazione sui principali social network e siti eventi
artistici



Guardiania e assistenza alla vendita



Soft drinks e finger food

L’artista sarà libero di vendere le proprie opere durante la mostra al prezzo da lui stabilito,
in caso di vendita la galleria tratterrà il 10% del compenso.

Presentazione delle opere e clausole espositive:
1) Agli artisti selezionati saranno richieste le opere originali imballate che dovranno pervenire
entro e non oltre il 18 settembre.
Le opere possono essere spedite o consegnate a mano presso Sara Contardi SCartgallery, via dell’Arco di San Calisto, n.25, 00153 Roma, sede espositiva dell’evento.
Le

opere

dovranno

essere

predisposte

per

l’allestimento

e

provviste

di

attaccaglia/gancio centrale.
2) Le opere inviate per corrispondenza saranno accettate solo con spese e rischio a carico
del partecipante, sia per l’andata che per il ritorno.
3) L’eventuale assicurazione a copertura delle opere esposte sarà a carico dell’artista. La
galleria garantisce la massima cura nella conservazione delle opere esposte, garantisce
la presenza del proprio personale nell’orario di apertura previsto, ma declina ogni
responsabilità dal danneggiamento o altro imprevisto relativo alle opere.
4) Le opere verranno posizionate a completa discrezione dei curatori dell’evento.

Vernissage
Venerdì 20 settembre dalle h19:00

Finissage
Domenica 29 settembre alle h 19.00
Con premiazione dell’opera più votata dal pubblico durante la mostra.
Premio: partecipazione gratuita alla prossima mostra collettiva.
Orari mostra:
dal mart al giov h 15:30/21:30
dal ven alla dom h 16:00/23:00
Ritiro opere:
Sarà possibile ritirare le opere la sera di domenica dopo la premiazione, oppure il martedì
1 ottobre 2019 (ritiro a mano o con prenotazione corriere).
Lunedì 30 settembre giorno di chiusura.

Per iscrizioni e info:
Sara Contardi 3396200616, saracontardialbini@gmail.com
FB SC-artgallery

