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IBCA INTERNATIONAL BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART si svolgerà ogni due anni presso gli spazi
di prestigiose Istituzioni artistico-culturali museali nel mondo ed è curata dalla rivista “Italia Arte”, che da
tempo ha instaurato una fitta rete di contatti con alcune delle principali realtà museali in tutto il mondo, da
Museo MIIT di Torino, Zhou Brothers Art Center Foundation e 33Contemporary Gallery di Chicago, diretta
da Sergio Gomez, una delle realtà più ferventi e dinamiche del settore artistico statunitense. L’obiettivo è
quello di creare un percorso attraverso i cambiamenti e le correnti artistiche che oggi caratterizzano il panorama artistico nazionale e internazionale, coinvolgendo enti museali, fondazioni, accademie, gallerie pubbliche e private, Istituti Italiani di Cultura e Ambasciate italiane all’estero, Consolati e Ambasciate di Paesi
stranieri in Italia.
Nel 2013 l’IBCA si terrà dal 21 giugno al 14 luglio negli spazi della principale Fondazione artistica di
Chicago e una delle principali realtà istituzionali e culturali degli Stati Uniti, la Zhou Brothers Art Center
Foundation che nella metropoli americana rappresenta il punto di riferimento in materia di arte contemporanea e sperimentazione.
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Il presente accordo dovrà pervenire firmato a “Italia Arte” contestualmente
all’invio della fotografia dell’opera per l’eventuale selezione
1. ”IBCA 2013” è una mostra internazionale di arti visive contemporanee.
2. La mostra gode del Patrocinio di Torino Contemporaryart, Regione Piemonte,Provincia e Città di Torino e di
numerosi altri partner tra cui Zhou Brothers Art Center Foundation, Italia Arte web TV, Galleria Cassiopea di
Roma, Regione Lazio, Provincia e Città di Roma, Accademia delle Belle Arti di Roma.
3. La mostra si terrà dal 21 giugno al 14 luglio 2013. L’inaugurazione si terrà il 21 giugno dalle ore 19 alle 22.
4. La mostra è aperta ad artisti italiani e stranieri che potranno partecipare con varie tipologie di opere:
dipinti: cm 100x100 max. rigorosamente tele arrotolate e non intelate nè incorniciate
fotografie: cm 100x70; sculture e installazioni: max 10 kg di peso e cm 30x30x30 (e comunque da concordare).
COME PARTECIPARE Alla IBCA:
SPEDIZIONE FOTOGRAFIA DELL’OPERA:
La fotografia dell’opera (o delle opere) che l’artista vuole presentare alla mostra dovrà pervenire a ITALIA ARTE CORSO CAIROLI, 4 - 10123 TORINO, oppure alla MAIL: ibca@italiaarte.it ENTRO IL 5 giugno 2013. La foto
(minimo 10x15 cm se stampata o in formato jpg o tiff se inviata via mail) deve essere di buona qualità. Sul retro
della stessa (se inviata in forma cartacea) o nella mail si dovranno indicare TASSATIVAMENTE: nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, sito internet dell’autore - titolo, tecnica, anno di esecuzione,
prezzo e dimensioni dell’opera.
1. SELEZIONE:
“Italia Arte” valuterà le foto pervenute delle opere e procederà alla selezione per la MOSTRA IBCA 2013. Le
valutazioni saranno inappellabili e motivate da Storici dell’Arte, Critici d’Arte, Giornalisti, Direttori di Musei e
Gallerie, Curatori indipendenti facenti parte della Redazione della rivista e confermate dall’editore di “Italia Arte”.
La selezione si concluderà il 5 GIUGNO 2013.
L’invio della fotografia della propria opera (o opere) per l’eventuale selezione equivale a proposta contrattuale.
2. ISCRIZIONE:
All’artista, la cui opera sarà selezionata, sarà data comunicazione via mail o telefonicamente ENTRO IL 7 GIUGNO 2013, invitandolo al versamento della Quota di Iscrizione sotto indicata che dovrà pervenire preferibilmente
ENTRO IL 10 GIUGNO 2013.
La comunicazione dell’avvenuta selezione equivale ad accettazione della proposta di cui al punto 1.
3. QUOTA DI ADESIONE E

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE
NOME E COGNOME ARTISTA: ______________________________________________________
PARTECIPO CON:
1 OPERA = 450 €
2 OPERE = 800 €
3 OPERE = 1.200 €
4 OPERE = 1.500 €
la quota di iscrizione equivale a CONCORSO SPESE che andrà a coprire parte dei costi del trasporto e assicurazione
delle opere, andata e ritorno, da Torino a Chicago e viceversa, pratiche e documenti doganali, ecc....
Tutte le altre spese e servizi sotto elencati saranno a cura di Italia Arte e della A.C. Galleria Folco.
SEGUONO INFORMAZIONI
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4. PAGAMENTO:
ACCONTO: al momento dell’adesione
SALDO: da effettuare preferibilmente ENTRO IL 10 GIUGNO 2013.
* BONIFICO BANCARIO: versamento su Conto Corrente Bancario UNICREDIT BANCA TO V. Emanuele
II , 6/A - 10123 Torino intestato a “Associazione culturale Galleria Folco” - Causale: “IBCA2013+nome artista”
CODICE IBAN: IT 33 S 02008 01133 000041234116
CODICE BIC SWIFT per l’Estero: UNCRITB 1 AD 3
* BOLLETTINO POSTALE: versamento su C.C.P. numero 64126816 intestato a ITALIA ARTE DI FOLCO
GUIDO. Causale: “IBCA2013+nome artista”
* CONTANTI o ASSEGNO: presso la Redazione di “Italia Arte”, corso Cairoli, 4 - 10123 Torino. (Tel. 011.8129776).
In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione nei termini di cui al punto 2, l’artista sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell’importo di € 200 OLTRE LA QUOTA PREVISTA PER LA PARTECIPAZIONE a favore di “Associazione Culturale Galleria Folco” o “Italia Arte”, fatto salvo il risarcimento del danno.
5. SPEDIZIONE, RESTITUZIONE e DIMENSIONI DELLE OPERE: LE OPERE DOVRANNO PERVENIRE ALLA
REDAZIONE DI ITALIA ARTE, CORSO CAIROLI 4 - 10123 TORINO ENTRO E NON OLTRE IL10 GIUGNO
2013, ACCOMPAGNATE DALLA FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE che dovrà
anche essere inviata a: ibca@italiaarte.it. UNA VOLTA RIENTRATE A TORINO, PRESSO LA SEDE DI ITALIA
ARTE, LE OPERE SARANNO RISPEDITE AGLI ARTISTI IN CONTRASSEGNO CON IL CORRIERE MAIL
BOXES ETC.-UPS/SDA DI TORINO, CONVENZIONATO CON “ITALIA ARTE”, DEBITAMENTE IMBALLATE
(salvo diversi accordi tra le parti).
Trattandosi di spedizioni internazionali fuori dalla Comunità Europea si fa presente agli artisti che le opere,
terminata la mostra, rientreranno presumibilmente in Italia e a Torino intorno al mese di ottobre- novembre, essendo sottoposti a controlli e pratiche doganali solitamente molto lunghe sia in partenza dagli USA,
sia in arrivo in Italia. L’organizzazione terrà sotto controllo le opere durante tutto il tragitto con la tracciabilità delle stesse e provvederà ad espletare tutte le pratiche necessarie, sostenendone i relativi costi,
coem da progetto.
DIMENSIONI: dipinti: cm 100x100 max. rigorosamente tele arrotolate e non intelate nè incorniciate
fotografie: cm 100x70 ; sculture e installazioni: max 10 kg di peso e cm 30x30x30 (e comunque da concordare).
LE OPERE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA: TITOLO, TECNICA, ANNO DI ESECUZIONE,
DIMENSIONI, PREZZO
6. ITALIA ARTE SI IMPEGNA A FORNIRE I SEGUENTI SERVIZI ALL’ARTISTA:
Trasporto andata e ritorno Torino-Chicago con carico assicurato
Spazio espositivo, allestimento e disallestimento mostra
Servizio speciale sul mensile “Italia Arte” e copie distribuite gratuitamente in sede espositiva
Catalogo della mostra, curatela e testi critici sugli artisti
Presenza sul sito www.italiaarte.it delle fotografie dell’allestimento con tutte le opere degli artisti
Attività di Ufficio Stampa con preparazione di cartelline stampa, cd fotografici, spedizione inviti e mails, telefonate e contatti con giornalisti e collezionisti in Italia e negli USA
Inviti a colori, locandine e stendardo per la sede espositiva
Servizio fotografico e video all’inaugurazione
Rinfresco
Pratiche in Sovrintendenza per l’espatrio delle opere
7. INFORMAZIONI: Il materiale informativo degli artisti, come dépliants, cataloghi, biglietti da visita, eccetera sarà consegnato ai responsabili di “Italia Arte” e Zhou Brotheers Art Center Foundation, che provvederanno a smistarlo in maniera mirata e a consegnarlo a chi ne farà
richiesta durante la mostra. L’organizzazione si riserva la facoltà di registrare, riprendere e diffondere le manifestazioni con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione, internet). L’Organizzatore si riserva di stabilire ulteriori norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare le manifestazioni ed i servizi inerenti. L’invio delle immagini delle opere per la selezione è intesa come accettazione del presente regolamento e costituisce, da parte dell’artista, autorizzazione all’Associazione Culturale Galleria Folco ad inserire e trattare nel suo archivio i dati
personali forniti e a pubblicarli con ogni mezzo (Legge sulla Privacy L. 675/96).
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