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AGENDA
5.10.2013, ore 18.00
OPENING / CASA DEI CARRARESI
Fase inaugurale
18.00 – Apertura Palazzo
18.15 / 18.30 – Conferenza
18.45 – Apertura della Mostra
19.30 – Aperitivo
21.00 - Chiusura

Eventi
6.10.2013, ore 16.00
Visita guidata con il
curatore
CASA DEI CARRARESI
Via Palestro 33/35
6.10.2013, ore 19.00
Performance
CASA DEI CARRARESI
12.10.2013, ore 19.00
Inaugurazione installazione
CASA DEI CARRARESI
13.10.2013, ore 19.00
Finissage
CASA DEI CARRARESI

5.10.2013, 6 pm
OPENING
Vernissage
6 pm – Palace opening
6 to 6.30 – Conference
6.45 – Exhibition opening
7.30 – Cocktail
9.00 – Closure

Events
6.10.2013, 4 pm
Tour of the exhibition with
the art curator
CASA DEI CARRARESI
Via Palestro 33/35
6.10.2013, 6 pm
Performance
CASA DEI CARRARESI
12.10.2013, 7 pm
Vernissage Installation
CASA DEI CARRARESI
13.10.2013, 7 pm
Finissage
CASA DEI CARRARESI

POETICA
Treviso e l’arte contemporanea.
Realtà o ipotesi? Questo è il
quesito da cui partire per
definire l’importanza di un
evento contemporaneo a Treviso.
Città dinamica e contagiata
dalle relazioni spaziali con la
vicina Venezia, eppure distante
dalle
vibrazioni
che
attraversano
la
realtà
artistica d’oggi. Noi crediamo
nella
possibilità
di
un
incontro proficuo tra le due
istanze,
ed
è
per
questa
ragione che proponiamo, con
Rassegna
contemporanea,
un
appuntamento fisso a ricorrenza
annuale. L’obiettivo principale
consiste nel dotare la città di
uno
sguardo
puntuale
e
dettagliato sull’arte attuale
senza intenti provocatori o
compromissioni
eccessive
di
natura teorica.
Installazione
modernista?
L’idea di un’installazione che
sia anche moderna è giocoforza
un cul de sac della critica.
L’accostamento delle due parole
non può che determinare una
diffusa
condizione
di
caoticità.
L’installazione
è
infatti
medium
eletto
del
contemporaneo, il moderno è
altra cosa. Eppure esiste nella
diffusa
estetizzazione
del
quotidiano e nella sempre più
illuminante proliferazione di
intenzionalità
creative,
un
principio
comune
spesso
trascurato.


Nella situazione globalmente
riconosciuta non ha più molto
significato
l’utilizzo
di
limiti
terminologici
classici, come il concetto di
medium
o
la
pratica
scolastica di attribuzione di
un genere o di una corrente
al manufatto artistico. Ed è,
in parte per questa ragione,
che un numero sempre più
consistente
di
artisti
abbandona la sperimentazione
tout court per abbracciare
una sorta di neo-modernismo
situazionale.
Neo-modernismo
tecnico, cioè recupero della
manualità
accademica
e
dell’importanza del soggetto
rappresentato.
Situazionale,
in quanto l’artista abbandona
una visione totalizzante (e
quindi
modernista)
per
abbracciare
l’effimero
potenziale della performance
e
dell’installazione
deperibile
e
poverista.
Concretamente
gli
artisti
selezionati nell’ambito del
progetto
espositivo
Terza
rassegna
contemporanea
saranno
chiamati
ad
un
passaggio fisico e mentale
successivo
alla
loro
peculiare
produzione
estetica, dovendo accostare o
coadiuvare le opere con un
surplus grafico, plastico o
genericamente sensoriale che
possa
amplificarne
il
significato e svelarne la
situazione fittizia ricreata.

BANDO
Terza rassegna contemporanea si
rivolge a tutti gli artisti
interessati ad abbracciarne il
progetto
e
le
sfumature
teoriche. Lo scopo consiste,
come dichiarato, nell’imporre a
Treviso una vetrina sull’arte
di oggi puntuale e sistematica
nella sua attenzione alle nuove
emergenze
contemporanea.
Ma
l’intento principale è creare
un’eccentrica
relazione
tra
l’opera
dell’artista,
esteticamente e concettualmente
intesa,
con
lo
spazio
ospitante. Di conseguenza noi
chiediamo di proporre una o più
opere per la selezione degli
espositori ed accostare ad esse
un progetto grafico o plastico
di natura più squisitamente
mentale. L’opera esposta dovrà
dunque essere accompagnata da
un’appendice
che
avrà
il
compito
di
svelarne
l’intendimento autoriale.
Ad esempio, un artista potrà
accostare al suo lavoro un
oggetto capace di amplificarne
il
significato,
ovvero
un
progetto
grafico
simile
o
differente dall’opera che possa
contribuire
a
definire
differenti
possibilità
di
indagine critica o, infine,
approcciare all’opera un breve
testo
di
accompagnamento,
grazie al quale veicolare con
più
forza
le
intenzioni
metaforiche
sottese
alla
produzione.

Artika
Artika Eventi
è un
gruppo
culturale nato a Treviso nel
2010.
Ci occupiamo dell’allestimento
e della promozione di mostre
d’arte contemporanea a Treviso
ed
in tutto
il territorio
nazionale. Nel 2010 abbiamo
cominciato
con
una
collaborazione con il Comune di
Zero
Branco
(TV)
per
la
realizzazione di rassegne in
Villa Guidini. Nel 2011 abbiamo
realizzato
mostre
d’arte
a
carattere collettivo, in spazi
espositivi milanesi e romani,
anno fondamentale culminato con
la realizzazione della PRIMA
RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA
a Ca’ dei Carraresi. Il 2012 si
è svolto all’insegna di nuove
manifestazioni nel territorio
trevigiano
ed
ha
raggiunto
l’apice con il grande successo
di
pubblico
ottenuto
dalla
SECONDA
RASSEGNA
DI
ARTE
CONTEMPORANEA
a
Ca’
dei
Carraresi.
Il
curatore
di
tutte
le
manifestazioni è il critico
d’arte Daniel Buso.


Artika Eventi is a group
composed by young and dynamic
persons, which took place in
Treviso in 2010.
We are involved in promotion
and mounting contemporay art
shows in Treviso and in other
italian cities.
In 2010 we started with a
collaboration
with
Zero
Branco (a small town next to
Treviso) for the cultural
promotion of a series of
contemporay art seasons.
In 2012 we have created new
artistical expos in Treviso.
The cultural apex of this
year has
been
the great
success of the SECOND ART
SHOW in Ca’ dei Carraresi.
The art curator is Daniel
Buso.


REGOLAMENTO MOSTRA
(CASA DEI CARRARESI)
La
mostra
vuole
essere
rappresentativa
di
qualsiasi
espressione
artistica.
Di
conseguenza
saranno
ospitate
opere appartenenti a qualsiasi
medium
creativo.
Dalle
manifestazioni più tradizionali
per
gli
assemblaggi
e
le
tecniche
di
elaborazione
grafica, sino alla computer e
video-art.
La Mostra sarà presentata alla
città di Treviso presso CASA
DEI CARRARESI (via Palestro,
33/35 – 31100 Treviso), sabato
5 ottobre 2013, alle ore 18:00
con benvenuto agli artisti e
buffet inaugurale.
L'esposizione sarà visibile al
pubblico dal 5 ottobre al 13
ottobre 2013 - apertura ore 1013 / 16-20 (tutti i giorni).
Per
la
selezione
occorre
inviare il materiale sottoindicato entro il giorno 15
settembre 2013
Per la selezione è necessario
inviare
la
riproduzione
fotografica di almeno 2/3 opere
all’indirizzo mail del gruppo
Artika [artikaeventi@gmail.com]
Le
selezioni
verranno
effettuate dal curatore della
mostra Daniel Buso

COME PARTECIPARE
(CASA DEI CARRARESI)
Le
iscrizioni
dovranno
pervenire entro e non oltre il
15 settembre (compreso) 2013,
inviando un’immagine in .jpg di
una delle opere da esporre,
unitamente alle note critiche
relative
all'Artista,
da
utilizzare per il catalogo che
verrà redatto per l'occasione;
Sono previste diverse modalità
di partecipazione:
Fotografie, dipinti e sculture
a parete:
1.5 metri (base) – 1.5 metri
(altezza) al costo di euro
65,00 (1 facciata in catalogo)
3 metri (b) – 3 metri (h) al
costo di euro 140,00
(2 facciate in catalogo)

6 metri (b) – 3 metri (h) al
costo di euro 210,00
(2 facciate in catalogo)
Saletta personale: 9,5 m (b) –
3 m (h) al costo di euro 390,00
(4 facciate in catalogo)
Sculture a piedistallo:
1 opera al costo di 65 euro
(1 facciata in catalogo)
2 opere al costo di 120 euro
(2 facciate in catalogo)
3 opere al costo di 170 euro
(2 facciate in catalogo)
4 opere al costo di 210 euro
(4 facciate in catalogo)
Per altre modalità espositive
(monitor, proiettori, computer)
rivolgersi al curatore:
+39 348 0041786

COME PARTECIPARE
Dopo aver inviato il form di
partecipazione riceverete una
mail
di
conferma
di
partecipazione.
Alla mail di risposta dovrà
essere allegato il versamento
della quota di partecipazione
(richiesta a titolo di rimborso
delle
spese
relative
all'organizzazione
della
Mostra).
IBAN: IT38W0200802021
DESTINATARIO: ASS. MELOGRANO
CAUSALE: QUOTA ASS. INTEGRATIVA
PER SPESE PARTECIPAZIONE MOSTRA
Le
opere
potranno
essere
corredate del prezzo di vendita
al pubblico, mentre dovranno
essere munite di attaccaglie e
firmate sul retro.
Le modalità di allestimento
degli
spazi
nel
percorso,
saranno decise esclusivamente
dal curatore.
È inoltre richiesto il numero
di
telefono,
l'indirizzo
postale e l'indirizzo web e
mail
personale
del
partecipante.
Si potrà richiedere una critica
personale appositamente redatta
in occasione della mostra dal
curatore.
E' facoltà di ogni Artista provvedere
all'assicurazione personalizzata per
furto e danni che possano subire le
opere
durante
le
operazioni
di
trasporto
(andata
e
ritorno),
immagazzinamento, allestimento e disallestimento.
Tutte
le
polizze
dovranno contenere la clausola di
rinunzia all'azione di rivalsa sia
nei confronti degli organizzatori,
sia
nei
confronti
degli
altri
partecipanti.

DI COSA CI OCCUPIAMO
(CASA DEI CARRARESI)
L'Organizzazione
di:
●
Allestimento

si

occuperà

della
Mostra
nell'area espositiva presso Ca’ dei
Carraresi.
●
Inaugurazione
con
rinfresco
presso
la
Sede,
nel
pomeriggio/serata del
giorno di
apertura con invito rivolto a tutti
gli artisti, amici e pubblico.
● Realizzazione del catalogo della
manifestazione
● Progettazione, realizzazione e
diffusione
del
materiale
pubblicitario: manifesti, locandine
ed inviti

Tutte
le
opere
dovranno
pervenire il 29 settembre 2013
indirizzate alla c.a. di Daniel
Buso con la dicitura mostra:
MOSTRA 1, Via Primo Maggio, 8 –
31022, Preganziol, TV
Per chi volesse consegnarle di
persona
pregasi
contattare
telefonicamente:
+39 348 0041786
Le
opere
invendute
saranno
rispedite, a fine Mostra, a
ciascun
partecipante
tramite
corriere espresso MBE, oppure
consegnate
o
ritirate
personalmente
previo
accordo
con gli organizzatori.
Le spedizioni da e per Treviso
sono da intendersi a carico
dell'Artista.

F O R M

D I

P A R T E C I P A Z I O N E

Il/la sottoscritto/a ...................................................

Residente a ............................................................

Indirizzo ..............................................................

Cell ...................................................................

E-mail .................................................................

Sito internet ..........................................................
presa visione del regolamento della mostra
“TERZA RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA” *
lo accetta in ogni sua parte e chiede di partecipare con la/e seguente/i
opera/e (scrivere in stampatello, specificando titolo, dimensioni,
tecnica e prezzo), evidenziando la/e opera/e da inserire a catalogo
*L'organizzazione della mostra non si assume alcuna responsabilità circa l'eventuale
smarrimento, danno e/o compromissione strutturale delle opere nel corso del
trasporto, né nel corso dello svolgimento dell'esposizione

1 ...........................................................
2 ...........................................................

3 ...........................................................
4 ...........................................................
5 ...........................................................
6 ...........................................................
SEDE ........................................................
Il presente Form di partecipazione, firmato in originale e compilato in
ogni sua parte, dovrà essere spedito tramite mail:
artikaeventi@gmail.com

Data .................... Firma ..................................

F O R M

Name and surname .......................................................

Address ................................................................

Country ................................................................

Mobile .................................................................

E-mail .................................................................

Web site ...............................................................

THIRD CONTEMPORARY ART SHOW *
I accept the rules of the exhibition and I ask to partecipate with the
following work/s (please write titles, sizes, medium and prises

and underline the works of art you want to include in the
cathalogue)
* The organisers of the show are not responsible for any possible damage of the
works of art.

1 ...........................................................
2 ...........................................................
3 ...........................................................
4 ...........................................................
5 ...........................................................
6 ...........................................................
MUSEUM ......................................................
This form has to be completely filled in and it has to be sent by email:
artikaeventi@gmail.com

Date ................. Signature .................................

A cura di

Con il sostegno di

