CONTEMPORANEAMENTE
MOSTRA COLLETTIVA DI ARTI VISIVE
a cura di Catia Monacelli

Gualdo Tadino, Museo Civico Rocca Flea 16 gennaio – 13 marzo 2016
Dove sta andando l’arte contemporanea? Di quali linguaggi e prospettive si nutre? Qual è
il suo pubblico? Esistono oggi correnti, scuole di pensiero e movimenti ancora in grado di
scavare solchi e tracciare vie da seguire? Che spazio ha l’arte contemporanea nel nostro
Paese? “Contemporaneamente” è la prima edizione di una nuova rassegna promossa dal
Polo Museale Città di Gualdo Tadino, nata con l’intento di rispondere a questi ed altri
quesiti ma, soprattutto, per svolgere un’accurata ricognizione sul variegato panorama
artistico italiano. Pittura, scultura, installazione e fotografia, tutte le arti visive insieme per
raccontare questo straordinario viaggio nelle espressioni contemporanee della nostra
Italia.
Il Polo Museale di Gualdo Tadino invita gli artisti a presentare la propria candidatura per
entrare a far parte di questo importante evento espositivo, ospitato nell’incantevole cornice
della Rocca Flea, il capolavoro di Federico II nel Centro Italia, sede dal 1999 del Museo
Civico. Attraverso questo progetto l’arte antica dialoga con l’arte contemporanea. Il museo
così concepito è un luogo vivo e dinamico, una fucina d’idee e di scambi culturali, un
laboratorio di sperimentazione in continua evoluzione, che si nutre del personalissimo
confronto che ogni autore saprà instaurare con questo spazio abitato dalla storia.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 – Destinatari
La mostra è rivolta ad artisti di tutte le nazionalità residenti in Italia.
Art. 2 - Tecnica, formato e tema
Ciascun artista può partecipare con un massimo di tre opere in piena libertà stilistica,
tematica e tecnica. Preferibilmente le misure dei quadri, sia essi dipinti o fotografie, non
dovranno superare la larghezza di 80 cm, indicazione utile per la tipologia di allestimento.
La commissione si riserva comunque di valutare caso per caso.

Art. 3 - Come partecipare alla selezione
E’ necessario inviare il modulo d’iscrizione che segue ad info@roccaflea.com, entro il 7
dicembre 2015 completo di:
A) un’immagine per ogni opera che si desidera esporre in formato JPG o GIF a colori,
con una buona risoluzione. Ogni foto dovrà essere a fuoco, non contenere cornice ed
essere priva di riflessi;
B) una foto ed una scheda di presentazione dell’artista.
Art. 4 - La selezione delle opere
Il Comitato Scientifico, composto da una giuria d’esperti, nominato dal Polo Museale Città
di Gualdo Tadino e presieduto da Catia Monacelli, Direttore del Museo Civico e curatore
d’arte, sulla base delle opere pervenute, selezionerà i partecipanti alla I edizione della
mostra “Contemporaneamente”. A seguito dell’iscrizione perverrà una notifica relativa
all’eventuale accettazione della partecipazione.
Art. 5 – Quota di partecipazione
In caso d’ammissione, l’artista dovrà versare a titolo di contributo all’Ente promotore una
quota di partecipazione entro i termini stabiliti dall’organizzazione pari a:
- 120,00 euro per la partecipazione con un’opera;
- 200,00 euro per l’esposizione di due opere;
- 250,00 euro per l'esposizione di tre opere.
La quota comprende:
A) la partecipazione alla mostra “Contemporaneamente” ospitata presso il Museo
Civico Rocca Flea a Gualdo Tadino dal 16 gennaio al 13 marzo 2016 (lo spazio
espositivo è aperto al pubblico venerdì, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00);
B) l’evento d’inaugurazione: sabato 16 gennaio alle ore 16.00 saranno ufficialmente
presentati gli artisti in mostra, alla presenza del pubblico e della stampa;
C) i supporti espositivi, l'allestimento della mostra, il servizio di sorveglianza, il
disallestimento della mostra, l'imballo delle opere non ritirate a mano;
D) produzione d’inviti e manifesti con relativa diffusione, ufficio stampa e
comunicazione, invio e promozione tramite newsletter con circuito internazionale.
Promozione attraverso i social network;
E) Servizio fotografico e rassegna stampa al termine della manifestazione.
Art. 6 - Consegna delle opere e ritiro
Consegna - Le opere di ciascun artista dovranno essere consegnate tra venerdì 8 e
domenica 10 gennaio 2016 al seguente indirizzo: Museo Civico Rocca Flea, via della
Rocca, 06023 Gualdo Tadino (Pg) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Si
prega di preavvisare i seguenti contatti: info@roccaflea.com, 0759142445, 075916078.
Ritiro - Il ritiro delle opere dovrà avvenire o direttamente il 13 marzo 2016, giorno di
chiusura della mostra, oppure nel fine settimana successivo, tra il 18 ed il 20 marzo,
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. In caso di ritiro di un delegato, occorre che

lo stesso produca copia della delega, unitamente alla copia del documento d'identità del
delegante. Le opere non ritirate o non reclamate entro i 30 giorni successivi al termine
della mostra, saranno considerate lascito degli artisti all’ente organizzatore.
Art. 7 – Liberatoria
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono
alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da: trasporto, manomissioni, incendio,
furto o altre cause esterne durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio,
dell’esposizione e della giacenza. Agli artisti è demandata la facoltà di stipulare eventuali
assicurazioni contro tutti i danni che le opere potrebbero subire. Se per ragioni non
dipendenti dalla volontà degli organizzatori, la mostra non potesse essere svolta, gli artisti
avranno diritto al rimborso delle quote versate.
Art. 8 – Privacy
Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per regolare la
partecipazione, l'organizzazione e l’invio del materiale informativo relativamente all’evento.
Art. 9 – Accettazione delle condizioni
Gli artisti sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e partecipando alla
selezione e/o alla mostra accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente
regolamento, nessuna esclusa.

POLO MUSEALE CITTÀ DI GUALDO TADINO
Associazione Onlus Museo dell’Emigrazione - Palazzo del Podestà
Piazza Soprammuro - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Contatti: 075 9142445 – info@roccaflea.com

www.roccaflea.com

CONTEMPORANEAMENTE
MOSTRA COLLETTIVA DI ARTI VISIVE
a cura di Catia Monacelli
Gualdo Tadino, Museo Civico Rocca Flea 16 gennaio – 13 marzo 2016

MODULO D’ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO
Nome e Cognome dell’Artista ……………..……………….............................................................................
Via/Piazza………………………………………………………..…………………………... Cap ……………
Città……………………………………………………………………….Provincia ………………………….
Tel………………………………………………………….Cell………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla mostra collettiva “Contemporaneamente” con numero:

□ 1 opera (120,00 €)

□ 2 opere (200,00 €)

□ 3 opere (250,00 €)

Indicare didascalia dell’opera: titolo, tecnica, dimensioni, anno.
1. …………………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZA
l’Ente promotore al trattamento anche informatico dei dati personali per gli usi connessi alla mostra ed alle
manifestazioni collegate, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Data ……………………….

Firma …………………………………………...

POLO MUSEALE CITTÀ DI GUALDO TADINO
Associazione Onlus Museo dell’Emigrazione - Palazzo del Podestà
Piazza Soprammuro - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Contatti: 075 9142445 – info@roccaflea.com - www.roccaflea.com

