Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea

“ART BARCELLONA”
Dal 31 maggio al 14 giugno 2013

SCHEDA D’ISCRIZIONE

BARCELLONA, centro storico

Dati anagrafici
Io sottoscritto:
Cognome

Nome

Nome per esteso con cui si desidera comparire per l’evento:
Data di nascita
Recapito Via

CAP

Città

Prov

Sito web

Tel. Cell.

Indirizzo email

C/F o P.IVA
per la ricevuta

Allego Biografia e Curriculum Vitae da allegare in un’unica email.
SALONE INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA
Scelgo di esporre nella sezione:
barrare una sol a casella con una X
[ ] n. 1 opera (290 euro) compreso Trasporto*
[ ] n. 2 opere (390 euro) compreso Trasporto*
[ ] n. 3 opere (490 euro) compreso Trasporto*
* IL TRAS PORTO è escluso solo per gli scultori che devono provvedere personalment e al ritiro e alla consegna
ATTENZIONE Si richiede un formato delle opere non superiore a 100x100 cm per agevolarne la vendita

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento in tutti i punti, nessuno escluso.
Sono, inoltre, al corrente dal preventivo che sono compresi i seguenti servizi:
Trasporto andata/ritorno Milano-Barcellona-Milano ECCETTO ARTI PLAS TICHE (SCULTURA);
Allestimento e disallestimento;
Assistenza alla vendita;
Guardiania;
Costi di gestione della struttura;
Promozione dell’evento;
Materiale pubblicitario cartaceo (inviti);
Inserimento dell’evento nella sezione EVENTI del sito ufficiale: www.sabrinafalz one.info ;
Inserimento nella Newsletter di Sabrina Falzone;
Costi di segreteria;
Possibilità di vendita delle opere (si trattiene il 25% di percentuale d’intermediazione per la vendita)

Servizi non compresi:
assicurazione per danni e furto, t rasporto a/r delle opere dall’indirizzo di residenza de
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Servizi opzionali (facoltativi)
Chiede in aggiunta un breve commento critico (60 € + iva)
Chiede in aggiunta una recensione critica (100 € + iva a cartella/pagina)
Chiede in aggiunta un saggio critico (250 € + iva)
Chiede in aggiunta la rielaborazione della biografia ( 150 € + iva)
Intervista con pubblicazione online ( 80 € + iva)
Chiede in aggiunta la traduzi one in una lingua a scelta tra inglese o tedesco ( 35 € + iva a cartella)
Chiede in aggiunta la traduzi one in due lingue inglese e tedesco ( 55 € + iva a cartella)

Desidero partecipare con alcune delle seguenti opere di cui allego file foto in formato JPG ,
la selezione è a cura dell’ente organizzatore.
Specificare: Titolo, Tecnica, Misure in cm e Prezzo
ATTENZIONE Si richiede un formato delle opere non superiore a 100x100 cm per agevolarne la vendita

Titolo

Te cnica

M i su r e
Max
100x100
cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ISCRIZIONI APERTE

Prez zo
al pubblico
compreso
25% per la
galleria
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PRESENTAZIONE

E’ in arrivo l’immancabile appuntamento culturale
“ART
BARCELLONA”:
la
Mostra
Inte rnazionale d’Arte Contemporanea che
inaugurerà ufficialmente sabato 31 maggio
2013 ore 19.30 presso la storica Galleria d’Arte
BCM del centro storico di Barcellona. La
rassegna artistica avrà luogo in un palazzo
d’epoca ad alta suggestione architettonica: la sede
espositiva presenta infatti una sontuosa facciata
con due vetrine su strada di forte passaggio. La
mostra si inserisce perfettamente in questo
contesto unico per sviluppare gli orientamenti
attuali della ricerca artistica contemporanea,
contraddistinta da una grande verve creativa su
scala internazionale. Il tema è libero.
Il critico e storico dell’arte Sabrina Falzone
seleziona artisti italiani e stranieri per la Mostra
Inte rnazionale d'Arte Conte mporanea “ART
BARCELLONA”. La selezione delle opere
d’arte contemporanea punterà sulla qualità per una
manifestazione culturale di grande impatto urbano.
L'iscrizione è riservata agli artisti invitati dal
comitato di selezione, a garanzia di un ottimo
livello qualitativo. Chiunque può, tuttavia, sottoporre la propria candidatura per concorrere alle
selezioni inviando immagini delle proprie opere via email a oppure su supporto magnetico per
posta all'indirizzo della curatrice Sabrina Falzone, via Alberto da Giussano 23, 20145 Milano Italia
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire in forma completa all'indirizzo email:
mostre@sabrinafalzone.info - www.sabrinafalzone.info
inviando la scheda di adesione compilata, curriculum e le immagini delle proprie opere oppure per
posta all’indirizzo della curatrice.

Le selezioni saranno chiuse a completamento dei posti disponibili

Segue il regolamento da firmare
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REGOLAMENTO
Art.1. Il crit ico d’arte professionista
Sabrina Falzone seleziona artisti di
talento in tutto il territorio nazionale ed
estero per l’esposizione co llettiva in
oggetto che si svolgerà dal 31 maggio al
14 giugno 2013 con Inaugurazi one
Sabato 31 maggio nella storica galleria
d’arte BCM d i Barcellona e organizzata
dallo Spazio Museale Sabrina Falzone
di Milano. La mostra è curata da
Sabrina Falzone.
L’accesso all’evento artistico avviene
esclusivamente su selezione.
Art.2.
Alle
selezioni
possono
partecipare gli art isti di qualsiasi
nazionalità e religione, senza limit i di
età, operanti in qualsiasi amb ito art istico
e creativo con tema libero. Sono
consentite tutte le tecniche artistiche.
Art.3. E’ richiesto il versamento della
quota d’iscrizione come conferma di
partecipazione, solo se si supera la
selezione.
L’onorario
va versato
scegliendo una delle seguenti modalità
di pagamento:
[ ] Bonifico intestato al vice-direttore
IBAN:
GIUSEPPE
DI
SA LVO,
IT33A0760104600000049697410
SWIFT/ BIC: BPPIITRRXXX
Poste Italiane Spa; causale: rimborso
spese Barcellona
[ ] Vaglia postale non trasferibile
intestato alla Dott.ssa Sabrina Falzone,
via Alberto da Giussano 23 – 20145
Milano, Italia
[ ] Recapitando personalmente la somma
dovuta presso la sede espositiva, previo
appuntamento, in via Giorgio Pallavicino
29 – 20145 Milano, Italia
Art.4. Ciascun artista può partecipare
alle selezioni inviando via email da n. 1
a 10 immagin i di opere reali. Le

Data………………………………

immag ini relative dovranno pervenire in
formato .jpg. E’ preferib ile no minare le
immag ini con autore_titolo_misure.
Il modulo di partecipazione, le immag ini
delle opere ed il materiale documentario
(CV + Biografia) dovranno pervenire al
seguente indirizzo di posta elettronica:
mostre@sabrinafalzone.info
scrivendo nell'oggetto del messaggio il
titolo dell’evento. La selezione avverrà
sulla base delle immagin i ricevute. Per
consentire
un
coordinamento
organizzativo adeguato s'invita ad
inviare nel p iù breve tempo possibile il
modulo d i partecipazione attiguo. Si
declina ogni responsabilità del mancato
funzionamento telematico.
Art.5. L’artista non è tenuto a
presenziare
per
l’intero
periodo
espositivo durante il quale il personale
qualificato garantirà l’assistenza alla
vendita, sebbene la sua presenza al
Vernissage sia molto gradita. La
direzione artistica stabilisce gli orari di
apertura che saranno da lunedì a venerdì
dalle h.17 alle 20. Sabato 31 maggio sarà
organizzata l’inaugurazione.
Art.6. In caso di vendita l’artista dovrà
corrispondere la percentuale del 25%
all’ente organizzatore quale compenso
per costi di segreteria aggiuntivi e di
intermediazione nella trattativa.
Art.7. Agli artisti selezionati della
sezione ARTI VISIVE, DIGITA LI E
FOTOGRAFIA saranno richieste le
opere originali, che dovranno essere
recapitate a M ilano in via Giorgio
Pallavicino n.29 nei tempi co municati in
seguito dalla curatrice tramite e-mail.
Per questa sezione lo staff si occuperà
del trasporto Milano-Barcellona-Milano.

Le
sculture
(sezione
ARTI
PLASTICHE) invece dovranno essere
consegnate direttamente a Barcellona
mercoledì 29 maggio alle ore 17,
unitamente alle basi d i appoggio, e
rit irare merco ledì 15 g iugno alle ore 17.
Si possono delegare altre persone alla
consegna e/o al ritiro.
Trascorsi 30 giorn i dalla conclusione
dell’esposizione e dal rientro a Milano,
le opere che non saranno state ritirate
saranno depositate nel magazzino a
pagamento al costo di 5,00 euro al
giorno.
Art.8. L’artista non può interferire in
merito alle scelte selettive della curatrice,
che saranno finalizzate alla qualità
dell’evento.
Art.9. L’artista esonera Sabrina Falzone,
quale ente organizzatore, e tutti i suoi
collaboratori da qualsiasi responsabilità
civile e penale per danni alle opere e/o
agli imballaggi con cui esse pervengono
in sede.
Art.10. L’artista è l’unico garante
dell’originalità delle opere che presenta
ed
è responsabile di eventuali
segnalazioni
di
plagio,
essendo
consapevole che nella galleria d’arte
possono essere esposte solo opere
originali.
Art.11. Aderendo alla mostra, l’art ista
acconsente al trattamento dei suoi dati
personali secondo la normativa vigente
del decreto legislativo n. 196/2003 e alla
divulgazione del materiale visivo,
grafico,
fotografico,
audio
e
documentario
per la promo zione
dell’evento.
Art.12. L’artista accetta il presente
regolamento in tutti i suoi punti, nessuno
escluso.

Firma…………………………….

IMPORTANTE! Il presente modulo di iscrizione deve essere spedito, firmato e compilato, via email a
mostre@sabrinafalzone.info oppure inviato per posta alla Dott.ssa Sabrina Falzone, via Alberto da Giussano 23 –
20145 Milano, Italia

www.galleriasabrinafalzone.com www.sabrinafalzone.info

