
Associazione Arte Oltre

bando di partecipazione 

mutAZIONI Spaziali 
Esposizione d'Arte Contemporanea

Lanificio Conte_ SHED - Via Pasubio 99 - Schio (VI)
28 settembre - 13 ottobre 2019

ArteOltre ha individuato nella ricorrenza del cinquantesimo anno dallo sbarco 
dell'uomo sulla luna, il 20 luglio 1969 con la missione Apollo 11, un'ideale fonte di 
ispirazione per la realizzazione della sesta edizione della fortunata ed apprezzata serie di 
mostre d'arte contemporanea mutAZIONI, che ha ospitato artisti internazionali di 
consolidata fama ed è aperta ad artisti emergenti.     
                             
mutAZIONI Spaziali è la declinazione di mutAZIONI per il programma culturale del 
comune di Schio per il 2019; è una mostra d'arte contemporanea in cui alla spazialità 
intimamente legata all'oggetto artistico nelle sue varie forme espressive è affiancato, come
tema, l'esplicito riferimento alla colonizzazione umana dello spazio.    
 Lo sbarco sulla luna si può considerare il primo atto della colonizzazione spaziale 
extraorbitale che oggi, dopo cinquant'anni, guarda a Marte, e al contempo uno dei 
risultati più eclatanti del progresso scientifico e tecnologico; è dunque doveroso 
celebrarlo in un contenitore culturale come mutAZIONI, mostra d'arte contemporanea e al 
contempo luogo di approfondimento scientifico e filosofico.
 Ma a cinquant'anni dall'epica conquista serpeggia la consapevolezza della possibilità di 
un imminente collasso globale.
A queste riflessioni si riferisce il tema per la partecipazione alla mostra: mutazioni 
spaziali. Il tema è ampiamente interpretabile.
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Regolamento
1. Il bando è aperto a tutti gli artisti di qualsiasi età e disciplina.
2. Il tema è “mutazioni spaziali” (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. 
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. 
La partecipazione alla selezione è gratuita.
4.Questo bando scade il 2 settembre 2019.
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 30 Euro se iscritti nel 2018 oppure 40 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 dell'attuale legge vigente sulla privacy e del regolamento 
europeo e autorizza ArteOltre ad utilizzare gratuitamente i dati personali e le 
immagini inviate per gli scopi utili alla realizzazione della mostra e per tutte le forme
di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione di ArteOltre. ArteOltre 
si riserva il diritto di apportare variazioni al bando se necessarie e di comunicarle 
per tempo.

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 Spaziali 
curata dall'associazione ArteOltre

da inviare all'indirizzo e-mail arteoltre@gmail.com

Nome
ACCETTO

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

2. autorizzo espressamente ArteOltre a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi 
dell'attuale legge vigente sulla privacy e del 
regolamento europeo. Concedo in maniera 
gratuita i diritti di riproduzione delle opere e dei 
testi rilasciati per gli scopi utili alla realizzazione 
della mostra, per la pubblicazione sul sito web e 
per le 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. 

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).

Cognome

Data di nascita

Indirizzo

Tel.

Cell.

E-mail

Eventuale sito web

   Data__________                             Firma___________________________
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