“CARTISSIMA”
MOSTRA OPERE DI … CARTA
Piombino Dese (PD)
dal 10 al 25 aprile 2016-03-09
spazio espositivo “ex magazzini Bonato”
via C. Battisti 1
Cara/o Artista,
abbiamo il piacere di invitarti ad esporre alla prima mostra d’arte collettiva

“CARTISSIMA”
che si terrà presso lo spazio espositivo ex magazzini Bonato di Piombino Dese (PD) via C. Battisti 1 nei
giorni 10-25 Aprile 2016 in concomitanza con la MOSTRA DEL LIBRO.
Questa mostra collettiva, a tema libero, ha l’obiettivo di consolidare con nuove manifestazioni il percorso
intrapreso sette anni fa, per iniziativa del “Circolo Spazio Estetico” di Piombino Dese.
Regole di partecipazione:
1. La mostra è aperta a tutti gli artisti, operanti in qualsiasi campo artistico: pittura, fotografia,
grafica, disegno, incisione, digital art, installazione e scultura.
2. Si partecipa con 3-4 opere e la base dell’opera non deve superare i cm 90 circa
(installazioni escluse).
3. Il tema è a libera interpretazione purché sia inerente l’utilizzo della carta.
4. Importante: le adesioni devono pervenire entro il 23 marzo 2016 compilando la SCHEDA DI
ADESIONE allegata. Se sei intenzionata/o a partecipare rispondi a questa e-mail o manda un
messaggio all’indirizzo circolospazioestetico@gmail.com o al numero 340-2841793
5. La quota di partecipazione è di € 15,00 da versare al momento della consegna delle opere
da esporre. La consegna delle opere va effettuata presso la sede della mostra nei giorni 3-4
aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30
6. Immagini (formatoJPG 150 dpi) per il catalogo: scegli la foto di un’opera da esporre in mostra
e inviala via e-mail all’indirizzo specificato al punto 4.
7. Pur assicurando la massima cura (struttura allarmata) e custodia delle opere il C.S.E.
declina ogni responsabilità sui furti, incendi o danni di qualsiasi natura.
8. L’artista autorizza espressamente all’organizzazione di trattare i dati personali ai sensi del
D.L. 196/2003
9. Per conoscere la nostra associazione e i precedenti eventi: www.circolospazioestetico.it.

SCHEDA DI ADESIONE
COGNOME

……………………………

NOME

……………………………

VIA

……………………………

CITTA’

……………………………

TEL/CELL

……………………………

E-MAIL

……………………………

SCHEDA DELL’OPERA (da compilare per ogni opera da esporre)
TITOLO

……………………………

ANNO DI REALIZZ.

……………………………

TECNICA

……………………………

MISURE (cm)

……………………………

firma …………………………

Roberto Marconato
Presidente Circolo Spazio Estetico
cell 340-2841793
circolospazioestetico@gmail.com
www.circolospazioestetico.it

