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BIENNALE MUSEO MIIT TORINO:LA GRANDE ARTE CON

GALLERISTI, ARTISTI, CURATORI, CRITICI DA TUTTO IL MONDO
IN CONTEMPORANEA CON L’EDIZIONE DI “ARTISSIMA 2013”

La Biennale Museo MIIT Torino 2013 è la prima Biennale Internazionale curata da un Museo privato, con il Patrocinio di Istituzioni pubbliche. La Biennale affiancherà così, tra gli eventi ricorrenti della programmazione del Museo MIIT,
la mostra “Internazionale Italia Arte”, che negli ultimi anni ha fatto registrare una partecipazione di circa 2.000 artisti provenienti da oltre 60 Paesi del mondo. La Biennale Museo MIIT Torino si terrà in contemporanea con “Artissima
2013”, una delle principali fiere di settore che porterà a Torino oltre 100.000 turisti e visitatori.

La BMM TORINO 2013 si terrà presso il MIIT Museo Internazionale Italia Arte di Torino, spazio museale autofinanziato,
dedicato agli scambi internazionali fra artisti italiani e stranieri, che gode del Patrocinio gratuito di enti pubblici e privati.
ITALIA ARTE
MUSEO MIIT
C.so Cairoli, 4 - 10123 Torino - Tel. / Fax: 011.8129776

bmmto2@libero.it - bmmtorino2@gmail.com - bmmtorino3@gmail.com
info@italiaarte.it - www.italiaarte.it - info@museomiit.it - www.museomiit.it

L’obiettivo fondamentale della mostra è quello di effettuare UNA SELEZIONE ACCURATA e di fornire UNA VISIBILITA’ INTERNAZIONALE A TUTTI GLI ARTISTI PARTECIPANTI PRESSO MUSEI, FONDAZIONI, GALLERIE, ACCADEMIE, ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA, CONSOLATI E AMBASCIATE ITALIANE NEL MONDO, con cui Italia
Arte collabora da tempo. Tra tutti gli artisti che parteciperanno all’edizione 2013 verrà infatti operata una rigorosa selezione di qualità dalla Redazione di “Italia Arte”, composta da storici e critici d’arte, giornalisti, editori, professionisti
del mondo legale, economico, finanziario e dalle gallerie coinvolte e partners del progetto, per conoscere e valorizzare l’opera dei migliori autori, da rappresentare, oltre che alla BMM, anche in mostre ed eventi organizzati dalla
rivista mensile “Italia Arte”, dal Museo MIIT e dalla Galleria Folco in prestigiosi spazi di tutto il mondo. La mostra permetterà alle Istituzioni suddette (punti di distribuzione mirati, presso cui è veicolato il mensile “Italia
Arte” e il ricco catalogo della Biennale) di conoscere e valutare le opere esposte e, successivamente, richiedere
eventualmente ad “Italia Arte” mostre degli autori i cui lavori potranno essere esposti nelle loro sedi prestigiose.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA BMM TORINO 2013

Alla mostra parteciperanno tutti gli artisti selezionati dalla rivista “Italia Arte”, edita e diretta dallo storico dell’arte, critico,
giornalista ed editore Guido Folco. L’edizione 2013 si caratterizzerà per la presenza di varie sezioni espositive, in linea
con le più attuali tendenze curatoriali, realizzate in collaborazione con gallerie e curatori professionisti italiani e stranieri.
La mostra non gode di contributi pubblici, ma di Patrocini gratuiti e si autofinanzia con risorse proprie e degli autori privati partecipanti, seguendo le direttive e le linee guida attuali in tema di eventi culturali promosse dalle Istituzioni pubbliche.

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE

Il presente accordo dovrà pervenire firmato a Italia Arte al momento della comunicazione dell’avvenuta selezione
pena la mancata esposizione alla mostra

BMM TORINO 2013

3. SEDE, DURATA E ORARI DELLA MOSTRA. La BMM TORINO 2013 si terrà al Museo MIIT di Torino dall’8 al 23
novembre 2013.

L’orario delle mostre sarà tutti i giorni DALLE ORE 15 ALLE 19. L’inaugurazione si terrà venerdì 8 novembre
dalle ore 18.

4. TIPOLOGIE DI OPERE. La mostra è aperta ad artisti italiani e stranieri che potranno partecipare con varie
tipologie di opere a tema libero:
1: Pittura con varie tecniche e materiali (max 120x120 cm) - 2: Incisione - 3: Scultura in varie tecniche e materiali (max
100X100X100 cm E DI PESO NON SUPERIORE AI 50 kg o comunque da concordare per peso e ingombro totale)
- 4: Fotografia (max 120x120cm) - 5: Installazioni, Performances, Video Arte, Digital Art. Le opere a muro dovranno
essere provviste di attaccaglie.

5. SEZIONI ESPOSITIVE. In un’ottica di crescita e internazionalizzazione, BMM TORINO 2013 sarà strutturata secondo varie sezioni per permettere una lettura più accurata delle singole opere. In base alla tipologia delle opere selezionate, l’organizzazione si riserva comunque la possibilità di modificare tale struttura allestitiva.
PRIMA SEZIONE: “PHOTOinternational 2013” dedicata a opere fotografiche.
SECONDA SEZIONE: “TFN / The Future is Now” dedicata agli artisti under 30.
QUARTA SEZIONE: “Freedom / Libertà” dedicata a tutte le altre tecniche e sperimentazioni.

COME PARTECIPARE ALLA BMM TORINO 2013:

SCADENZE PER LA SPEDIZIONE FOTOGRAFIA DELL’OPERA PER LA SELEZIONE (GRATUITA):

La Mostra prevede una prima selezione (gratuita) di partecipazione, con la spedizione della fotografia dell’opera che l’artista vuole presentare allA BMM TORINO 2013. La fotografia dovrà pervenire a ITALIA ARTE - CORSO CAIROLI, 4 10123 TORINO, oppure alla MAIL: bmmto2@libero.it - bmmtorino2@gmail.com - bmmto-

rino3@gmail.com entro e non oltre il 3 novembre ottobre 2013.

La foto (minimo 10x15 cm se stampata o in formato jpg o tiff se inviata via mail) deve essere di buona qualità (le fotografie delle opere inviate non saranno restituite). Sul retro della stessa (se cartacea) o nella mail si dovrà indicare: titolo della

mostra a cui si intende partecipare BMM TORINO 2013.), nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono,
e-mail, sito internet dell’autore, data di nascita; titolo, tecnica, anno di esecuzione e dimensioni dell’opera. Il catalogo sarà consegnato agli artisti al termine della mostra unitamente alla restituzione dell’opera e all’altro materiale previsto dall’accordo.
1. SELEZIONE:

La rivista mensile “Italia Arte” valuterà le foto pervenute delle opere e procederà alla selezione per la BMM TORINO
2013. Le valutazioni saranno inappellabili e motivate da Storici dell’Arte, Critici d’Arte, Giornalisti, Galleristi collaboratori della rivista e confermate dall’editore di “Italia Arte”. La selezione si concluderà entro e non oltre il 5 novembre 2013. In tempo reale il Comitato scientifico valuterà e comunicherà le proprie decisioni agli artisti.
2. ISCRIZIONE:

All’artista, la cui opera sarà selezionata, sarà data comunicazione via mail o telefonicamente entro e non oltre l’ultimo giorno previsto per la selezione (5 novembre 2013), invitandolo al versamento della Quota di CONCORSO
SPESE sotto indicata che dovrà pervenire preferibilmente entro il 7 novembre 2013 pena la mancata partecipazione alla mostra.
Al momento dell’avvenuta selezione il presente contratto dovrà pervenire firmato a “Italia Arte” (via posta: Corso
Cairoli 4 - 10123 Torino - oppure tramite mail: bmmto2@libero.it - bmmtorino2@gmail.com -

bmmtorino3@gmail.com), pena la mancata esposizione alla mostra. L’invio della fotografia della propria
opera in caso di eventuale selezione equivale a proposta contrattuale.
La comunicazione dell’avvenuta selezione equivale ad accettazione della proposta di cui al punto 1.
3. CONCORSO SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI:

La quota fissa di concorso spese per i servizi offerti è di € 200 per l’esposizione di n. 1 opera (per un numero
maggiore di opere si può concordare con la Direzione organizzativa) da versare esclusivamente se selezionati, con
ricevuta fiscale rilasciata dall’Associazione Culturale Galleria Folco o con fattura rilasciata da Italia Arte, per i titolari
di partita IVA entro il 7 novembre 2013.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONCORSO SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI:
Il versamento come quota di iscrizione potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO: Per chi desidera ricevuta fiscale: versamento su Conto Corrente Bancario UNICREDIT
BANCA TO V. Emanuele II , 6/A - 10123 Torino intestato a “Associazione culturale Galleria Folco”. Causale: “bmmtorino 2013”.
CODICE IBAN: IT 33 S 02008 01133 000041234116
CODICE BIC SWIFT per l’Estero: UNCRITB 1 AD 3
BOLLETTINO POSTALE: Per chi desidera ricevuta fattura: versamento su C.C.P. numero 64126816 intestato a
ITALIA ARTE DI FOLCO GUIDO. o bonifico col seguente CODICE IBAN: IT 80 Y 07601 01000 000064126816
Causale: “bmmtorino 2013”

CONTANTI o ASSEGNO: presso la Redazione di “Italia Arte”, corso Cairoli, 4 - 10123 Torino.
In caso di mancato pagamento della quota di CONCORSO SPESE E ISCRIZIONE nei termini di cui al punto 2, l’artista
sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell’importo di € 150 a favore di “Italia Arte”, fatto salvo il risarcimento del danno.
4. SPEDIZIONE DELLE OPERE:

LE OPERE DOVRANNO PERVENIRE ALLA REDAZIONE DI ITALIA ARTE - CORSO CAIROLI 4 - 10123 TORINO,
ENTRO E NON OLTRE il 7 NOVEMBRE COME TERMINE ULTIMO E IMPROROGABILE.
5. “ITALIA ARTE” SI IMPEGNA A FORNIRE I SEGUENTI SERVIZI ALL’ARTISTA:
Il versamento del CONCORSO SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI comprende:

* Mostra BMM TORINO 2013.
* Servizio a colori sul mensile “Italia Arte dedicato all’evento e pubblicazione di tutti i nominativi degli artisti selezionati
con invio del pdf o jpg del servizio (chi desiderasse la copia cartacea della rivista può sottoscrivere l’abbonamento
annuale a “Italia Arte” al prezzo convenzionato di € 40 per 11 numeri annui + 2 numeri gratuiti per un totale di 13
numeri con versamento su conto corrente postale in aggiunta alla quota di concorso spese per la mostra: vedi
dati del conto corrente qui sopra).
* Inserimento in CATALOGO (ogni artista avrà diritto a una pagina) con nome, cognome, foto dell’opera corredata di ti-

tolo, formato, tecnica, anno di esecuzione, galleria o critico di riferimento, nota critica personalizzata per ogni artista.
* 1 copia del Catalogo.
* 1 Diploma di Partecipazione e di merito.
* Assicurazione delle opere. Italia Arte assicurerà le opere fino a un valore massimo di € 1.000. In caso di
opere di maggior valore l’artista è tenuto ad integrarla.
* Presenza sui siti Internet. Tutte le fotografie delle opere saranno inserite sul sito della rivista www.italiaarte.it nella
sezione dedicata a BMM TORINO 2013..
* Rinfresco. All’inaugurazione che si terrà dalle ore 18.
* Servizio fotografico e video. A tutti i partecipanti sarà riservata una copia dei servizi liberi da diritti, scaricabili direttamente dal sito Internet di “Italia Arte” ed utilizzabili liberamente da ogni artista per la sua promozione personale
* Attività di Ufficio Stampa e materiale tipografico promozionale ed espositivo. La mostra sarà comunicata attraverso l’Ufficio Stampa “Italia Arte Comunicazione Integrata” e dagli Uffici Stampa delle Gallerie e Istituzioni coinvolte nel progetto, attraverso materiale informativo come cartelline stampa, inviti, locandine, invio di migliaia di mail
a tutti gli organi di informazione principali italiani ed esteri, eccetera, realizzate sia in formato cartaceo, sia in formato
elettronico pdf, liberamente veicolato anche dai singoli artisti.
* Allestimento / disallestimento mostra, guardianìa, rappresentanza di tutti gli artisti presenti in mostra da personale qualificato di “Italia Arte”. La spedizione delle opere dallo studio dell’artista a Italia Arte e il rientro dell’opera
da Italia Arte allo studio dell’artista è a carico degli autori.
6. RESTITUZIONE E SPEDIZIONE DELLE OPERE.

La spedizione delle opere al termine della mostra sarà organizzata nei successivi 20 giorni dal termine della mostra tassativamente ed esclusivamente da “Italia Arte” tramite spedizione in contrassegno. Le opere saranno
consegnate a Mail Boxes Etc... per l’imballaggio professionale e spedite tramite corriere incaricato da Mail Boxes
Etc... (UPS, SDA, DHL o altro) per motivi organizzativi e di sicurezza (o con modalità concordate preventivamente
con Italia Arte). Italia Arte non risponderà di eventuali furti, incendi o vandalismi che dovessero verificarsi durante il
trasporto delle opere che sarà affidato, al rientro delle stesse, a imballatori professionisti (MAIL BOXES ETC...) e a
Corrieri nazionali e internazionali. Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni per il trasporto
o di richiedere in forma scritta all’Organizzazione di incaricare MAIL BOXES ETC... e il Corriere di addebitare all’artista, oltre al costo della spedizione, anche quello dell’assicurazione sottoscritta per il valore indicato dall’artista stesso.
IL PERSONALE DI ITALIA ARTE SARA’ A DISPOSIZIONE IL GIORNO DELLA CHIUSURA DELLA MOSTRA PER
LA CONSEGNA DELLE OPERE AGLI ARTISTI CHE DESIDERINO PROVVEDERE PERSONALMENTE.
7. INFORMAZIONI.

Il materiale informativo degli artisti, come dépliants, cataloghi, biglietti da visita, eccetera non potrà essere esposto al MIIT, ma sarà consegnato ai responsabili di “Italia Arte” che provvederanno a smistarlo in maniera mirata e a consegnarlo a chi ne farà richiesta durante la mostra. La mostra godrà di guardianìa continuata per tutto l’orario di visita e la durata della stessa. Il MIIT è dotato di depositi blindati e dei più moderni sistemi di antintrusione e antifurto e
videosorveglianza. Italia Arte sottoscriverà un’assicurazione generale chiodo a chiodo con un massimale di € 1.000 ad opera e garantirà la massima cura
nella custodia delle opere. 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. La partecipazione alle manifestazioni 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). Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo a eliminarlo dal
Suo sistema e a distruggere le varie copie, dandocene gentilmente comunicazione all'indirizzo info@italiaarte.it. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D. Lgs. 196/2003 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
This e-mail may contain information that is confidential, privileged or otherwise protected from disclosure. Use of such information is exclusively reserved to
the recipient of this e-mail and for purposes thereof. If you are not an intented recipient of this e-mail and any attachments conteined there-in, do not duplicate or redistribute it by any means. Please promptly delete it from your system and notify the sender at the following address: info@italiaarte.it that you have
received it in error. Unintended recipients are prohibited from taking action on the basis of the information contained in this e-mail for purposes of Italian an
European Union laws, respectively D. Lgs. 196/2003 and Directive 2002/58/CE.

ADDI’ _____________

FIRMA DELL’ARTISTA __________________________________________________

COME RAGGIUNGERE il MIIT
MI
IT

Corso Cairoli, 4 - TORINO

TIl MIIT si raggiunge comodamente sia dalle principali stazioni ferroviarie di
Torino (Porta Nuova, Porta Susa, Lingotto), sia in Autostrada, con uscita Torino Sud Corso Unità d’Italia. Il MIIT si trova in corso Cairoli, nel quartiere
delle gallerie e dei principali musei torinesi, ai margini dello storico Parco
del Valentino, ai piedi della collina e del fiume Po.
Hotel consigliato nelle vicinanze:

Residence Cairoli, Corso Cairoli 4 - Torino
Nel medesimo palazzo del Museo MIIT
Info: +39 335.6750563

