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E' questo l'ottavo progetto della serie mutAZIONI, apprezzata mostra d'arte 
contemporanea e contenitore culturale per eventi e convegni, annuale dal 2014 con 
grande affluenza di visitatori, nell'ambito dei programmi culturali del comune di Schio.
In otto anni di mutAZIONI sono stati toccati temi molto vari, sia di portata più generale 
(come la morte), sia legati a periodi specifici (come lo sbarco sulla luna), per fare un 
esempio.                                                                                                                                 
Nella precedente edizione si è voluto incentrare la mostra sui cambiamenti epocali che 
sono avvenuti e stanno avvenendo nei nostri tempi. La visione risultante dalle proposte 
degli artisti è stata un generale campanello d'allarme per il futuro prossimo.                        
Abbiamo così pensato, vista anche la pesante influenza psicologica del periodo 
pandemico e della situazione di conflitto, di portare la creatività degli artisti verso una 
visione luminosa, indispensabile a nostro avviso per affrontare le difficili sfide che ci 
attendono.                                                                                                                               
Da qui il titolo per l'ottava edizione: mutAZIONI: dall'Oscurità alla Luce.                           
Arte Oltre chiede agli artisti partecipanti di esprimere, con qualsiasi tecnica e linguaggio 
estetico, il seguente tema:   Dall'oscurità alla luce. 
La mostra si terrà al Lanificio Conte_Spazio Espositivo, uno dei riferimenti per 
l'archeologia industriale e per la cultura del comune di Schio. 
Le opere saranno valutate anche in base all'attinenza al tema (vedi sopra).                         

Regolamento
1. Il bando è aperto a tutti gli artisti di qualsiasi età e disciplina.
2. Il tema è “Dall'oscurità alla luce” (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 chiara 
spiegazione dell'attinenza al tema) dovranno essere inviati, accompagnati dal 
curriculum dell'artista e dalla scheda di adesione (che trovi più sotto, a pagina 4) 
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 3 ottobre 2022.
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 2021 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 
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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

www.arteoltre.it

Pagina Facebook
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Scheda di adesione al bando
per la mostra di arte contemporanea 

mutAZIONI: dall'Oscurità alla Luce 
curata dall'associazione ArteOltre

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

Nome
1.ACCETTO Tutte le norme del bando 
“mutAZIONI: dall'Oscurità alla Luce”  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. 

3. 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  o
riferimento web

   Data__________                             Firma___________________________
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