BANDO DI SELEZIONE ARTISTI PER IL PROGETTO
“ARTE PER L’ARTE”
ESCURSIONI MARINE
GALATA MUSEO DEL MARE, GENOVA
27 maggio - 27 giugno 2021

Premessa
Vista la difficile situazione culturale in seguito all’emergenza sanitaria, Art Commission,
Associazione di Promozione Sociale della Cultura, con sede Genova, promuove il progetto
Arte per l’Arte, che rappresenta una nuova forma di collaborazione con gli enti museali per
il sostegno alla cultura.
Lo scopo del progetto è sostenere i musei nei loro interventi di conservazione e restauro,
attraverso mostre artistiche da realizzarsi all’interno degli stessi spazi museali.
L’operazione prevede la donazione all’ente ospitante di una parte della quota di
partecipazione degli artisti selezionati, per l’intervento su un’opera o una struttura che verrà
indicata dal museo stesso.
In quest’ottica, Art Commission ha in progetto la realizzazione della mostra
collettiva Escursioni Marine, prevista per il mese di Maggio del 2021, che avrà come sede
ospitante il Galata Museo del Mare.
Tema e modalità
La tematica scelta è in linea con l’offerta culturale del Galata Museo del Mare.
Pertanto la mostra “Escursioni Marine” vuole riunire differenti tecniche artistiche per
raccontare il profondo rapporto che l’uomo ha con il mare.
Il tema su cui gli artisti sono chiamati a riflettere è quello del viaggio per mare, in tutte le
sue declinazioni e suggestioni, scegliendo come punto di osservazione quello di un oblò.
Il bando è rivolto ad artisti, senza limiti di età o di nazionalità, che operano nel campo della
pittura, dell’arte digitale e della ceramica e prevede la selezione di 60 artisti di cui 12
ceramisti.
Ogni artista potrà partecipare alla selezione con una sola opera, la quale dovrà essere
realizzata su telaio di forma rotonda con le seguenti specifiche:
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-

opere di pittura o arte digitale: telaio diametro 50 cm
opere su ceramica: diametro cm 30

(Di seguito alcuni link utili per reperire i materiali https://www.mondo-artista.it/honselltelaio-telato-rotondo.html https://www.amazon.it/Villeroy-Boch-Artesano-OriginalPorcellana/dp/B00CKP3SQ6/ref=psdc_3153980031_t3_B017KT9JBY )
L’adesione al bando prevede una quota di iscrizione e una di partecipazione e può
avvenire in due modalità:

● Iscrizione socio simpatizzante 2021 Ass. Art Commission
Come socio simpatizzante dell’Associazione, la quota di iscrizione da diritto alla
tessera socio e allo sconto sulla quota di partecipazione
15€ quota di iscrizione (tessera socio 2021)
85€ quota di partecipazione (la quota di partecipazione verrà richiesta solo in seguito
alla selezione).
Come socio simpatizzante l’artista avrà diritto a ricevere tutte le informazioni in
merito ad eventi artistico-culturali organizzati da Art Commission e allo sconto del
15% su eventuali partecipazioni a mostre o eventi organizzati dall’associazione.
● Iscrizione non socio
15€ quota di iscrizione
120€ (iva inclusa) quota di partecipazione (la quota di partecipazione verrà richiesta
solo in seguito alla selezione).
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SCADENZE
Iscrizione: entro il 18 dicembre 2020
- inviare la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti e la copia del bonifico di
15 €, entro e non oltre la mezzanotte di venerdì 18 dicembre 2020
all’indirizzo: artcommission.genova@gmail.com
Modalità di pagamento:
- Bonifico a Associazione Art Commission IBAN IT41V0335901600100000113072
Causale: nome artista, bando ESCURSIONI MARINE
-

PayPal all’indirizzo artcommission.genova@gmail.com
Causale: nome artista, bando ESCURSIONI MARINE

Presentazione opera per selezione: entro il 5 marzo 2021
- inviare la foto in media risoluzione (max 2 MB) dell’opera realizzata, specificando
nella mail il titolo, la tecnica e il prezzo, entro e non oltre la mezzanotte di venerdì 5
marzo 2021
all’indirizzo: artcommission.genova@gmail.com
Esito selezione: entro il 12 marzo 2021
L’esito della selezione, verrà comunicato agli artisti via email entro il 12 marzo 2021
Quota partecipazione artisti selezionati: entro il 19 marzo 2021
Gli artisti selezionati dovranno versare la quota di partecipazione richiesta con le stesse
modalità di pagamento: Bonifico o Pay Pal.
85 € socio simpatizzante Art Commission
120 € non socio.

Per iscriversi al bando di selezione compilare la scheda riportata direttamente di seguito e
firmare il regolamento mostra.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE BANDO ESCURSIONI MARINE
Da inviare completo di firma entro e non oltre il 18 dicembre 2020

ARTISTA
nome e cognome (ed eventuale nome d’arte), email, cellulare

DATI PER LA RICEVUTA
codice fiscale e/o partita iva, indirizzo, cap, città

RICHIESTA TESSERA SOCIO SIMPATIZZANTE ART COMMISSION 2021
SI

NO

ALLEGATI
Allegare copia dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione 15 €
Modalità di pagamento:
- Bonifico a Associazione Art Commission IBAN IT41V0335901600100000113072
Causale: nome artista, bando ESCURSIONI MARINE
-

PayPal all’indirizzo artcommission.genova@gmail.com
Causale: nome artista, bando ESCURSIONI MARINE
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REGOLAMENTO PER LA MOSTRA AL MUSEO GALATA

art.1 Imballaggio e consegna
Le opere dovranno essere imballate con pluriball e pervenire direttamente nella sede del Museo Galata,
Calata De Mari 1,161126 Genova, nei giorni di allestimento. Gli artisti verranno avvisati via mail per le
modalità e i giorni stabiliti con il Museo. Le spese di spedizione dell’opera ed eventuale assicurazione andata
e ritorno, sono a carico dell’artista. Si ricorda che se non saranno rispettate le indicazioni l’opera non sarà
accettata e la quota non verrà restituita.
art.2 Responsabilità - assicurazione – promozione
Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere durante la mostra ma non la copertura
assicurativa.Gli artisti se lo vorranno dovranno provvedere per proprio conto.
Gli artisti manlevano Art Commission e le sedi ospitanti da qualsiasi responsabilità per danneggiamento,
smarrimento o furto dell’opera nelle fasi di trasferimento, allestimento ed esposizione, rinunciando quindi a
qualsiasi richiesta di indennizzo o ad azione legale di rivalsa. AC si riserva il diritto insindacabile e senza
obbligo di motivazioni di rifiutare le opere, se alla consegna l’imballo o il suo contenuto risultassero
danneggiati.
AC si riserva la facoltà di modificare, previa comunicazione, le date delle mostre ed eventuali cambi sede
per esigenze organizzative. AC effettuerà una promozione mediatica delle mostra, curando la comunicazione
dell’evento sulla stampa e sui più significativi portali dedicati all’arte e alla cultura presenti nella rete
Internet. Tutti gli Artisti potranno divulgare gli inviti agli eventi.
art.3 Ritiro opere a fine mostra
Le opere saranno ritirate direttamente dagli artisti o da un proprio delegato nei giorni indicati per tempo da
Art Commission. Le opere che non saranno ritirate entro le date concordate , verranno spostate in un
deposito al costo di 5€ al giorno.
art.4 Trattamento dei dati personali
Ogni Artista partecipante autorizza l’organizzazione ad inserire le immagini delle opere selezionate nei vari
siti web allo scopo di dare massima visibilità all’evento ed agli stessi artisti. Ogni Artista autorizza ART
Commission Events al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla
Privacy) e successive modifiche D.Lgs.196/2003, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite
esclusivamente dall’organizzazione. La partecipazione alla collettiva implica la conoscenza ed esplicita
accettazione del presente Regolamento.

Data e firma per accettazione
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