Associazione Art Commission
Palazzo Ducale – piazza Matteotti 9, Genova

MOSAIC APPRODA IN OLANDA

invito a partecipare
MOSAIC è un progetto nato nel 2017 come installazione collettiva itinerante che prende vita
assemblando i lavori degli artisti partecipanti, invitati a produrre un’opera 20x20x4 cm. Molte
le mostre presentate in questi anni, in spazi espositivi e fiere in città diverse: Genova, Roma,
Padova, Milano, Budapest, Venezia, Fermo.
Dal 10 luglio al 1 agosto 2021, Mosaic sarà in Olanda, a Den Haag (L’Aia).
L’installazione collettiva sarà esposta nella splendida sede del PULCHRI Studio in
concomitanza con la tappa olandese della grande mostra Biennale Le Latitudini dell’Arte Olanda e Italia. Questa edizione di Mosaic ha come tema lo stesso della Biennale “Acqua e
Luce”.
Le tecniche ammesse, da realizzarsi su telaio sono: pittura, collage, arte digitale, grafica e
fotografia stampate su tela.
L’Associazione Art Commission, invita gli artisti a partecipare alla selezione delle opere che
daranno vita a Mosaic 2021, tappa olandese.
SCADENZE
- iscrizione: entro il 30 aprile 2021
- consegna foto dell’opera per selezione: entro il 20 maggio
- esito opere selezionate entro due giorni dall’arrivo della foto
- consegna opera: entro il 30 maggio
REGOLAMENTO
art.1 Organizzazione MOSAIC
ART Commission si impegna a realizzare l’esposizione dell'installazione collettiva MOSAIC - tappa
Olanda dal 10 luglio al 1 agosto 2021.
art.2 Modalità di partecipazione
Ogni artista può partecipare con una sola opera , da realizzarsi su telaio in legno (cm 20x20x
spessore 4cm), l’opera non deve avere la cornice (ved. esempio) il tema è “Acqua e Luce”. Le
tecniche richieste sono: pittura, collage, arte digitale, grafica, fotografia stampata su tela. Il prezzo
dell’opera non dovrà superare le 300 euro (l’organizzazione tratterrà in caso di vendita il 20%)

art.3 Quote e modalità di pagamento
- 100 euro (solo artisti soci Art Commission)
- 130 euro (artisti non soci)*

-

Le quote saranno così suddivise:
- 15 euro all’iscrizione
- il rimanente della quota solo se selezionati
*è possibile richiedere la tessera socio simpatizzante 2021, che darà diritto allo sconto immediato e
ad eventuali mostre future, quota tessera 15 € barrando SÌ sul modulo di iscrizione allegato.
Metodi di pagamento
- BONIFICO : Associazione di promozione sociale della cultura Art Commission
IBAN IT94 R030 6909 6061 0000 0113 072 - BIC BCITITMM
Causale : Nome Artista - Mosaic 2021 Olanda
- PAYPAL : artcommission.genova@gmail.com
• art.4 Spedizione o consegna a mano delle opere
Le opere dovranno pervenire direttamente nella sede di ART Commission, Palazzo Ducale, piano
porticato – p.zza Matteotti 9, 16123 Genova entro e non oltre il 30 maggio 2021. Le spese di
spedizione dell’opera ad ART Commission, andata e ritorno, sono a carico dell’artista. Le spese di
spedizione Genova - Olanda, andata e ritorno, saranno invece a carico dell’organizzazione.
• art.5 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 della mostra ed eventuali cambi
sede per esigenze organizzative. AC eﬀettuerà una promozione mediatica delle mostra, curando la
comunicazione dell’evento sui più significativi portali dedicati all’arte e alla cultura presenti nella rete
Internet. Tutti gli Artisti potranno divulgare l’invito alla mostra.
• art6. Ritiro opere a fine mostra
Le opere saranno ritirate direttamente dagli artisti o da un proprio delegato, nella sede
dell’associazione a Palazzo Ducale, nei giorni indicati per tempo dall’organizzazione.
• art.7 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 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.

INDICAZIONI PER PRESENTAZIONE OPERA
Come da immagine sottostante, seguire le indicazioni per il formato e l’ attaccaglia. Il telaio deve
essere in legno, le misure 20x20x4cm, l’attaccaglia in metallo di forma triangolare, centrata e deve
sporgere dal telaio, non è ammessa la cornice. (vedi foto)
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
Le opere dovranno essere imballate con pluriball e pervenire direttamente nella sede di ART
Commission Events, Palazzo Ducale, piano porticato – p.zza Matteotti 9, 16123 Genova , nelle date
comunicate via mail dall'organizzazione stessa.
Le spese di spedizione dell’opera ad ART Commission, andata e ritorno, sono a carico dell’artista.
Le spese di spostamento da Genova verso altre sedi delle mostre, andata e ritorno, saranno a
carico dell’organizzazione. Si ricorda che se non saranno rispettate le indicazioni l’opera non sarà
accettata e la quota non verrà restituita.

Pulchri Studio (L’Aja)
La sede che ospiterà
l’installazione MOSAIC
in occasione della Biennale
Le Latitudini dell’Arte Olanda e Italia

