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THE LIGHT IN THE ART
ARS CULTURAL MOVEMENT COMES IN LONDON
Mostra Internazionale di Arte Contemporanea
The Royal Opera Arcade Gallery
5b Pall Mall, London, UK

10 – 20 GIUGNO 2013
Il Movimento Culturale ARS è lieto di invitarLa a partecipare alla Mostra Internazionale di Arte
Contemporanea in titolo.
L’Evento si svolgerà dal 10 al 20 giugno 2013 presso i prestigiosi spazi espositivi della Royal
Opera Arcade Gallery (http://www.roa-galleria.com/) , sita in Pall Mall, nel pieno cento storico di
Londra, ad appena cinque minuti da Trafalgar Square. Una galleria che affaccia le proprie vetrine lungo la
celeberrima strada che porta alla National Gallery, all’interno dell’”arcade” più antica e prestigiosa della
città (risale al 1818).
L’intento è quello di illuminare il cuore pulsante di Londra attraverso la creatività degli artisti. Un
percorso tra stili, tecniche, livelli di esperienza, filosofie, generazioni e provenienze geografiche diverse
finalizzato ad esaltare la luce che solo i colori dell’arte contemporanea sanno sprigionare. E questo senza
imporre orientamenti specifici in quanto a scuole o tendenze, ma privilegiando, a parte le qualità
intrinseche, la peculiarità e l’originalità interpretativa.
Artisti internazionali (a numero chiuso) individuati in base a tale criterio, per una collettiva che
vuole trascendere il significato di esposizione di gruppo e diventare messaggio, affermazione, presa di
coscienza, dialogo secondo il linguaggio proprio dell’arte contemporanea.
E’ altresì prevista la realizzazione di un catalogo scritto in due lingue (italiano e inglese). Ogni
artista avrà una pagina dedicata.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Due opere 100x100 oppure tre opere 70x50 (di cui 1 orizzontale), senza cornici, a meno che non siano
rifinite con listelli. Per la scultura: tre opere max 60x40x40. Le opere, dotate di attaccaglie, dovranno
essere accompagnate dalle relative etichette (non apposte alle tele) recanti nome dell’autore, titolo,
tecnica, dimensioni e listino quotazioni. Le opere NON RISPETTANTI I PREDETTI
CANONI NON VERRANNO ESPOSTE.

La quota di partecipazione è fissata in Euro 450,00 comprendenti:
a) INVITI VIA MAIL E LOCANDINE

b) PRESENZA DI ALMENO UN ADDETTO ALLE VENDITE
NEGLI ORARI DI APERTURA

c) OGNI ARTISTA AVRA’ A DIPOSIZIONE SUL CATALOGO
UNA PAGINA DOVE SARANNO PUBBLICATE LE OPERE
PARTECIPANTI ALL’ EVENTO E UNA BIOGRAFIA;

d) OGNI ARTISTA RICEVERA’ IN OMAGGIO 3 CATALOGHI;
e) IL CATALOGO SARA’ SCRITTO IN DUE LINGUE: ITALIANO
E INGLESE;

f) SARA’ REDATTA UNA PRESENTAZIONE DELL’ EVENTO
ALL’ INIZIO DEL CATALOGO DALLA CRITICA D’ ARTE
DOTT.ssa CINZIA FOLCARELLI;

g) L’EVENTO

VERRA’ PUBBLICIZZATO IN LOCO E
RIPORTATO DAI PORTALI SPECIALIZZATI IN CAMPO
ARTISTICO;

h) SARANNO CURATI L’ACCOGLIENZA DELLE OPERE E L’
IMBALLAGGIO DELLA RESTITUZIONE;

i) ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA

TRASPORTO
E’ stata stipulata una convenzione con la Mail Boxes Etc.ad hoc che prevede il prezzo di Euro
170,00 euro a testa per il TRASPORTO su pedana, ASSICURAZIONE E IMBALLAGGIO DA
ROMA A LONDRA E RITORNO delle opere. L’adesione alla convenzione per gli artisti residenti in
Italia è obbligatoria. Pagamento del trasporto si deve fare sempre alle coordinate di Elena Ducu.
Le opere dovranno pervenire (o essere consegnate di persona) entro e non oltre il 20 maggio 2013
ALL’INDIRIZZO MAIL BOXES ETC., VIA OSTIENSE, 401A– 00146 ROMA. Il referente della
società, il sig. GIANLUCA, potrà essere contattato ai seguenti recapiti telefonici: 06.5411411
OVVERO 3939064140. e-mail: mbe422@mbe.it.
La MAIL BOX stessa si intenderà esonerata da ogni tipo di responsabilità qualora le opere
giungessero già danneggiate.
Dopo aver comunicato telefonicamente o via e-mail la propria adesione, entro e non oltre il 18
gennaio 2013, si dovrà inviare via e-mail nell’arco di max 5 giorni:
a) Scheda di adesione compilata e sottoscritta, con allegata copia-versamento dell’acconto sulla quota
di partecipazione (vedi scheda di adesione) eseguito:





DI PERSONA SU APPUNTAMENTO CON L’ORGANIZZATRICE
ELENA DUCU
PRESSO LA GALLERIA “PENTART”, sita in VICOLO de’ CINQUE, N. 14,
TRASTEVERE, ROMA.
RICARICA POSTEPAY
4023 6005 9067 4117
INTESTATA A:
Elena Ducu
CODICE FISCALE DCULNE77B48Z129Z
BONIFICO BANCARIO SUL C/C - BANCA INTESA SANPAOLO IBAN per il versamento:
IT67O0306939060615283779658. Beneficiaria Elena Ducu - Filiale di COLLEFERRO
(RM), P.ZA GOBETTI, 37, ITALIA.

SE L’ARTISTA LO DESIDERASSE, SI POTRANNO CONCORDARE ALTRE FORME DI
PAGAMENTO.

b) Foto di un’opera (con titolo, tecnica, dimensioni) e breve testo (20-25 righe) con note biografiche e
cenno critico.
La Presidente del Movimento Culturale ARS
ELENA DUCU
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SCHEDA DI ADESIONE
Il / la sott. ……………………………………………..accetta di aderire alla rassegna in titolo, in
programma dal 10 al 20 giugno 2013 (festivi inclusi) presso gli spazi espositivi della ROA Gallery
(Londra-Regno Unito). Orari mostra: 10,00-18,00.
Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare tutti i punti delle modalità di partecipazione.
Dichiara in particolare di comprendere e accettare che potrà esporre due opere 100x100 oppure tre
opere 70x50 (di cui 1 orizzontale), senza cornici, a meno che non siano rifinite con listelli. Per la
scultura: tre opere max 60x40x40. Le opere, dotate di attaccaglie, dovranno essere accompagnate
dalle relative etichette (non apposte alle tele) recanti nome dell’autore, titolo, tecnica, dimensioni e
listino quotazioni. Le opere NON RISPETTANTI I PREDETTI CANONI NON
VERRANNO ESPOSTE.
Pertanto s’impegna a versare euro 200,00 (diconsi Euro duecento/00) quale acconto sull’intera quota
di partecipazione all’atto della sottoscrizione del presente documento e comunque entro il 18 gennaio
2013; si impegna altresì a versare la rimanente somma di 250,00 Euro a saldo entro il 15 marzo 2013.
Nella quota di partecipazione sono compresi:
- CATALOGO a colori (con copertina), UNA pagina per artista corredata da una foto e note
biografiche. Disponibili 3 cataloghi per partecipante, scritto in due lingue, italiano e inglese.
- INVITI, stampa e spedizione.
- COMUNICATI STAMPA e MAIL-LIST.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati alle opere da terzi,
nonché da eventi eccezionali quali furti, incendi, ecc.
L’Organizzazione tratterrà il 25% sulle eventuali vendite.

PER ADESIONE
Nome…………………………………Cognome……………………………………………
Indirizzo…………………………………………Città………………………Cap…………
Tel. ………………………………………………E-mail……………………………………
N° Opere esposte: ……………………………..
Data

Firma per accettazione

………………………………

………………………………….

