Bando di partecipazione alla mostra

Il dono e l’Arte
L’Associazione Gruppo donatori di sangue Onlus e la Fondazione Emanuela
Panetti Onlus presentano una rassegna d’arte a tema libero di pittura, incisione,
scultura e fotografia.
L’esposizione artistica si svolgerà dal 27 al 29 gennaio 2017, in un contesto
istituzionale e religioso, all’interno del Complesso monumentale dell’antico
Ospedale delle Donne, struttura del ‘600 sita in Piazzale S. Giovanni in Laterano
n. 74.
La mostra, confronto artistico/culturale, ha lo scopo di diffondere la creatività
dell’arte nelle sue diverse rappresentazioni, di far conoscere artisti contemporanei e
di raccogliere fondi per sostenere alcuni territori tragicamente colpiti dai recenti
eventi sismici.
L’obiettivo del progetto è quello di aiutare le sfortunate aree colpite attraverso
la vendita delle opere generosamente donate dagli artisti che partecipano all’iniziativa
benefica.
Le due associazioni di volontariato sono liete di unire le proprie competenze
per realizzare una manifestazione a favore delle comunità che hanno pesantemente
subito la terribile esperienza dei terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre 2016.
I fondi raccolti saranno devoluti a favore dei territori di Amatrice e Visso.
La mostra - che mette a confronto tecniche, stili, espressioni, forme e creatività
diverse - esprime la volontà di comunicare anche attraverso la solidarietà e la
beneficenza.
L’evento è rivolto ad artisti - professionisti, emergenti o autodidatti - di
qualsiasi nazionalità, operanti nelle varie discipline.
OPERE
Pittori, incisori e fotografi presenteranno due opere ciascuno nel rispetto di
misure che non superino un metro per un metro, possibilmente senza vetro e con
attacco centrale.
Le sculture - in bronzo, ferro, marmo, legno o ceramica - dovranno rispettare
un’altezza massima di un metro e un peso massimo di quaranta chilogrammi.
Gli autori, dovranno soprintendere alla posa delle proprie opere su adeguati
supporti.

MODALITA’ DELL’INIZIATIVA
Essendo la manifestazione a scopo benefico, viene richiesto agli artisti che una
delle due opere presentate, a discrezione, venga donata e messa in palio con la
formula della vendita dei biglietti a favore di Amatrice e Visso, con estrazione finale
e pubblica in luogo e data da definirsi, che verranno comunicati nel corso dell’evento.
Il costo di partecipazione all’iniziativa è stabilito in euro 40 per ogni artista da
versare all’atto della consegna delle opere.
CONSEGNA E RITIRO DELLE OPERE
I lavori, decorosamente presentati e possibilmente corredati di supporti o
cavalletti espositivi, devono essere consegnati a carico dei partecipanti presso la sede
della Fondazione Panetti Onlus, sita in via Ettore Ciccotti n. 50 (zona Colli Albani),
nei giorni 23 e 24 gennaio 2017, dalle ore 11 alle ore 15. La stessa Fondazione
Panetti provvederà al trasporto nel sito espositivo.
Le opere invendute, potranno essere prelevate direttamente dagli artisti a fine
rassegna o essere ritirate in data successiva al 29 gennaio 2017 - esclusivamente, e
non oltre, nei giorni 30 e 31 gennaio 2017, dalle ore 11 alle ore 15 - presso la sede
della Fondazione Panetti Onlus, sita in via Ettore Ciccotti n. 50.
Per diversi accordi o informazioni rivolgersi a Antonio Renzetti al numero
telefonico 338 1048916.
ESPOSIZIONE
L’esposizione delle opere verrà allestita a cura dei responsabili della
manifestazione.
I volontari delle due Onlus assicureranno massima attenzione ai soggetti
esposti per tutta la durata dell’evento. Si declina qualsiasi responsabilità per danni
verificatisi nelle ore di chiusura della mostra.

COMUNICAZIONE AGLI ESPOSITORI
All’evento, patrocinato da importanti istituzioni, parteciperanno personalità del
mondo istituzionale e del volontariato. Presenteranno la mostra le Presidentesse delle
due Onlus, Manuela Gullone e Maria Teresa Savastani.
Alla manifestazione artistica verrà dato ampio risalto attraverso media locali e
nazionali, stampa specializzata e siti web.
Al fine di poter realizzare un catalogo on-line, agli artisti verrà richiesta una
valutazione dell’opera che desiderano donare, una foto della stessa (in formato
digitale ed in buona risoluzione) ed un piccolo curriculum (massimo 300 battute).
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2017 alla
casella di posta elettronica: renzetti_a@yahoo.it

