Comune di Ravenna

Ai soci in indirizzo,
Ravenna, 21 marzo 2017
Il Comune di Ravenna e l’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei (AIMC) propongono la quinta edizione
del Primo Festival Internazionale di Mosaico Contemporaneo, RavennaMosaico.
Il Festival si svolgerà dal 07 ottobre all’ 26 novembre 2017, ed ospiterà esposizioni, nuove commissioni ed acquisizioni
artistiche, convegni, conferenze, presentazioni di pubblicazioni di settore e approfondimenti scientifici legati alla
valorizzazione del mosaico contemporaneo.
Per questo il Comune di Ravenna e AIMC sono lieti di invitare gli associati ad AIMC a proporre opere da sottoporre ad
una selezione per la realizzazione di percorsi espositivi negli spazi più suggestivi della città.
Vi invitiamo pertanto a compilare e restituire la domanda di partecipazione allegata entro e non oltre il 30 giugno
2017.
Cordiali Saluti,
Elsa Signorino
Assessore alla Cultura
Nikos Tolis
Presidente AIMC
Per maggiori informazioni:
AIMC -Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei
c/o Mar - Museo d'arte della città
Via di Roma, 13 - 48121 Ravenna, Italy
Tel/ Fax +39 0544 215004 - Tel +39 0544 482766
info@aimcinternational.org www.aimcinternational.org
Mar - Museo d'arte della città, Comune di Ravenna
Ufficio Relazioni esterne e Promozione Tel +39 0544 482775
Ufficio.stampa@museocitta.ra.it www.mar.ra.it
Lunedì - venerdi 10-12
Martedì e giovedì 10-12 e 15-17

Opere Musive
Modalità di selezione e Mostra collettiva:
Le opere selezionate verranno esposte in una mostra collettiva denominata Opere dal Mondo che verrà allestita a
Ravenna ai Chiostri Francescani, dal 07 ottobre al 26 novembre 2017, con inaugurazione sabato 07 ottobre.
Comitato di selezione:
Le opere saranno selezionate da un comitato il cui giudizio sarà insindacabile. L’esito della selezione sarà comunicato
agli artisti entro il 30 luglio 2017.
Organizzazione:
Il trasporto delle opere da e per la sede espositiva è a carico degli artisti, così come l’espletamento degli eventuali
documenti di viaggio necessari. Potranno essere previsti eventuali rimborsi spese.
Pubblicazione:
Si intende pubblicare un catalogo collettivo del Festival nel quale verrà dato spazio alla mostra Opere dal Mondo.
Modalità di partecipazione:
L’iscrizione è gratuita e consentita solo agli Associati AIMC, con l’iscrizione in regola nell’anno in corso.
È possibile candidare una sola opera, e sarà data preferenza ad opere inedite.
Per iscriversi è necessario inviare entro e non oltre il 30 giugno 2017:
-

Domanda di partecipazione;
Una o più immagini dell’opera che si intende candidare (fotografie o immagini digitali, in formato tiff o jpeg, a
300 dpi di risoluzione). La commissione valuterà le opere dalle immagini pervenute, pertanto si prega di inviare
immagini ad alta qualità;

Il materiale va inviato in copia cartacea o digitale a:
AIMC -Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei
c/o Mar - Museo d'arte della città
Via di Roma, 13 - 48121 Ravenna, Italy
Tel/ Fax +39 0544 215004 - tel. +39 0544 482766
info@aimcinternational.org

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Dati Anagrafici
Nome e Cognome:
Data e luogo di nascita:
Indirizzo di Residenza:
Recapito telefonico:
Recapito mail:
2. Dati dell’opera:
Titolo dell’opera:
Anno di esecuzione:
Dimensioni (larghezza x lunghezza, profondità, spessore):
Peso:
Materiali e Tecnica utilizzata:
Eventuali note per l’installazione:
Aggiungere una breve descrizione iconografica e iconologica dell'opera
L’opera proposta viene esposta per la prima volta?
3. Curriculum Vitae:
Allegare breve Curriculum Vitae riportante il percorso educativo, attività artistiche, bibliografia dell’artista.
4. Consenso
Ciascun candidato concede all’Ente Organizzatore i diritti di riproduzione delle opere e dei testi, rilasciati ai fini della
redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della promozione delle opere sul sito web RavennaMosaico, anche
in vista di altre forme di comunicazione e attività dell'Ente Organizzatore. Ciascun candidato autorizza espressamente
l’Ente Organizzatore, nonché i loro diretti delegati, 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 dalle persone suddette. La partecipazione alla selezione implica la conoscenza e la totale accettazione del
presente Regolamento.

Firma per esteso
Data _____________
_______________________________________
_____________________________

