Associazione Arte Oltre
bando di partecipazione

mutAZIONI ExAptus
Esposizione d'Arte Contemporanea
Lanificio Conte_ SHED - Via Pasubio 99 - Schio (VI)
30 settembre - 8 ottobre 2017

mutAZIONI ExAptus è un contenitore culturale per la fruizione e la divulgazione
dell'arte contemporanea, in continuità con le tre fortunate edizioni precedenti di
mutAZIONI. Il tema culturale per le attività delle associazioni del comune di Schio
per il 2017 in cui è inserito il progetto espositivo mutAZIONI ExAptus è “R.R.R.
Recupero, Rinnovo, Rinasco”. Arte Oltre ha collegato questo tema al concetto di
ex-aptation seguendo la linea biologistica delle precedenti edizioni; l’adattamento
(adaptation) è ogni caratteristica che promuova la sopravvivenza degli organismi e
che sia stata costruita dalla selezione per il suo ruolo attuale. Quei caratteri che
invece si sono evoluti per una funzione ed in seguito hanno assunto la diversa
funzione attuale, sono chiamati ex-aptation. Il tema è ampiamente interpretabile.

Regolamento
1. Il bando è aperto a tutti gli artisti di qualsiasi età e disciplina.
2. Il tema è “mutAZIONI ExAptus” (vedi sopra).
3. Modalità di partecipazione. Massimo di 3 opere per artista che potranno essere
realizzate con qualsiasi tecnica e disciplina, dalle installazioni alla
performance, dalla video art al disegno.
1

Immagini in formato digitale e una breve descrizione delle opere realizzate o la
descrizione dettagliata dei progetti delle opere (inserire anche una o due righe di
riferimento al tema) dovranno essere inviati, accompagnati dal curriculum
dell'artista e dalla scheda di adesione (che trovi più sotto, a pagina 3) compilata,
firmata e scansionata, all'indirizzo e-mail:
arteoltre@gmail.com
ArteOltre selezionerà le opere pervenute. Il numero di opere esposte tra quelle
selezionate è determinato dall'entità della partecipazione al bando. Per valorizzare
maggiormente gli artisti e ottimizzare l'organizzazione quest'anno sarà selezionato
un numero minore di partecipanti.
La partecipazione alla selezione è gratuita.
4.Questo bando scade il 28 agosto 2017.
5.L'artista selezionato deve provvedere alla consegna e all'allestimento della sua
opera nei giorni precedenti l'apertura della mostra e al ritiro alla sua conclusione.
6. La partecipazione alla mostra degli artisti selezionati richiede il tesseramento
all’Associazione versando 20 Euro il giorno dell'allestimento.
7. ArteOltre, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere in
esposizione, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi
natura alle opere e alle persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della
manifestazione.
8. Ciascun candidato autorizza espressamente ArteOltre a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati
gestite dalla suddetta.
Per informazioni contattaci via mail a: arteoltre@gmail.com o telefona al
3482682897

Ass. Cult. ARTE OLTRE
Via Lago di Tovel, 18 – Schio
www.arteoltre.it
Pagina Facebook
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Scheda di adesione al bando
per la mostra di arte contemporanea

mutAZIONI ExAptus
curata dall'associazione ArteOltre
da inviare all'indirizzo e-mail arteoltre@gmail.com

ACCETTO

Nome

1.Tutte le norme del bando
mutAZIONI ExAptus pubblicato da ArteOltre.

Cognome

2. autorizzo espressamente ArteOltre a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi
della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e
successive modifiche D.lgs.196/2003
(Codice Privacy) anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite da
ArteOltre. Concedo in maniera
gratuita i diritti di riproduzione delle opere
e dei testi rilasciati, al fine della
pubblicazione sul sito web e delle altre
forme di comunicazione, promozione e
attività dell’organizzazione di ArteOltre.
L’adesione e la partecipazione all'esposizione
implica l’accettazione incondizionata di tutti gli
articoli del Bando.

Data di nascita
Indirizzo
Tel.
Cell.

DICHIARO
inoltre di sollevare ArteOltre da ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni
di qualsiasi natura alle opere che possono
verificarsi durante le fasi della mostra
(dall’allestimento alla chiusura).

E-mail
Eventuale sito web
Data__________

Firma___________________________
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