Art Commission in collaborazione con Viemme - art and event management
presenta
BANDO
MOSAIC ON PAPER - Multipli d’Artista (II selezione)
e Mostra MOSAIC ON PAPER II ed. 16 Luglio 2022 - Palazzo Ducale, Genova
Scadenza iscrizione o nuova candidatura - PROROGATA FINO AL 15 APRILE 2022
MOSAIC ON PAPER è una collezione di opere su carta in stampa Fine Art certificata (stampa immagine
20x20 cm), in edizioni multiple fino a 50 copie per opera. La collezione (stampe prodotte
dall’organizzazione da file procurato dall’artista) è presentata al pubblico sia in mostre dedicate, come
“installazione collettiva”, che in eventi culturali organizzati da Art Commission all’interno dei quali viene
messa a disposizione del pubblico e dei collezionisti in un apposito classificatore.
La prima selezione è stata realizzata nell’ottobre 2021, con mostra nello Spazio46 di Palazzo Ducale di
Genova nel dicembre scorso.
LA MOSTRA
La mostra è inserita tra le mostre collaterali alla “Biennale Le Latitudini dell’Arte” a Palazzo Ducale
di Genova che si terrà dal 16 luglio al 3 settembre 2022.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto è prevista su invito dell’organizzazione o su richiesta dell’artista e successiva
valutazione della Commissione.
- Gli artisti non ancora iscritti a MOSAIC ON PAPER dovranno presentare la propria candidatura e
superare la valutazione della Commissione inviando via mail a mosaic20x20@gmail.com, la scheda di
richiesta, unitamente a un breve elenco delle esposizioni alle quali hanno partecipato (collettive e
personali)
- Gli artisti già in collezione potranno presentare un nuovo lavoro senza inviare altra documentazione o
partecipare alla mostra proposta con l’opera già presente in collezione (quota ridotta)

Ogni artista potrà inviare la richiesta di partecipazione e il file dell’opera proposta per la stampa Fine Art,
con le seguenti caratteristiche: .tif o .jpg dimensioni 20x20 cm, 300 dpi. (la produzione della stampa
sarà a cura dell’organizzazione).
Sono ammesse foto di opere di pittura, grafica, disegno, collage, digital art, illustrazione, fotografia (le foto
possono essere anche particolari di opere, in questo caso occorre specificare nella scheda accanto al titolo
“particolare dell’opera …”)

Esiti della Commissione
Art Commission comunicherà agli artisti l’esito, una volta che la commissione si sarà riunita e avrà valutato
le opere presentate.
Quote di partecipazione e regole
• Nessuna spesa è prevista per la selezione
• La quota di partecipazione dovrà essere versata solo dopo la selezione, nei termini e nelle modalità che
saranno comunicati dall’organizzazione tramite mail.
• Nella quota sono compresi i servizi di produzione, promozione, divulgazione e vendita dei multipli,
nonché la partecipazione alla mostra MOSAIC ON PAPER II ed.
• Le opere saranno stampate su carta Fine Art (stampe a cura dell’editore) e saranno certificate sia
dall’artista, che dall’editore.
• La collezione sarà raccolta in un classificatore dedicato ai collezionisti.
• I multipli saranno messi in vendita al pubblico al prezzo di 80,00 € cad.
• A copertura delle spese di produzione e dei versamenti erariali, l’organizzazione tratterrà dalla vendita di
ogni opera una quota pari al 40% del prezzo di vendita.
Quote di partecipazione artisti non iscritti nella collezione Mosaic On Paper 200 €
Quota di partecipazione per artisti già iscritti per nuova opera - 120 €
Quota di partecipazione alla mostra per opere già in collezione - 80 €

RUOLI E RESPONSABILITÀ
Curatrice della collana Mosaic on paper: Virginia Monteverde
Critico d’arte: Lorenzo Mortara
Edizione Mosaic on Paper Multipli d’artista: Art Commission
Organizzazione e responsabile di comunicazione: Viemme - art and event management
Commissione II selezione: Mimmo Padovano artista e docente di discipline pittoriche, Viviana Milan,
artista e curatrice, Andrea Paganetto storico dell’arte e socio fondatore Art Commission, Luca Rezzolla
curatore d’arte contemporanea.

SCHEDA PROPOSTA NUOVA OPERA IN COLLEZIONE

artista

dati per fattura (indirizzo e codice fiscale e/o partita iva)

dati opera proposta (titolo, dimensioni, tecnica e anno della versione originale)

SCHEDA OPERA GIA’ IN COLLEZIONE
artista
dati per fattura (indirizzo e codice fiscale e/o partita iva)

Mail progetto: mosaic20x20@gmail.comProgetto promosso da : Associazione di Promozione sociale della
cultura Art Commission , Palazzo Ducale, piazza Matteotti 9, 16123 , Genova
firma per accettazione

