GIFTart
BANDO DI SELEZIONE PER ARTISTI
Al grido di “Regaliamo un’ opera d’ arte per le prossime Festività” la Galleria Spazio40
organizza GIFT art – Mostra del piccolo formato.
Un’opera d’arte è sempre un regalo particolare, senza tempo, unico, carico di emozioni,
per chi lo acquista e per chi lo riceve.
Parlando di arte, il filosofo Jacques Maritain affermava: “E’ il potere di guarigione e l’
agente di spiritualizzazione più naturale di cui abbia bisogno la comunità umana”.
Questo valore terapeutico attribuito all’arte, determina di conseguenza anche un legame
molto stretto tra artista e acquirente, in quanto la scelta di quest’ultimo non è quasi mai
superficiale, bensì frutto di un pensiero ponderato e di intime sensazioni. Uno scambio
biunivoco, dunque, tra l’artista e il fruitore del suo lavoro. Sostiene Sigmund Freud che i
lavori di un artista “divengono opera d’arte soltanto se vien loro impressa una forma
diversa che mitighi l’aspetto urtante dei desideri degli artisti, ne celi l’origine personale, e
offra agli altri, rispettando le regole del bello, seducenti premi di piacere”.
Invitiamo gli artisti a partecipare alla selezione
Gli artisti potranno partecipare ciascuno con 4 opere 30x30, a tema e tecnica libere.
Gli Artisti dovranno far pervenire entro mercoledi 28 novembre 2018 le foto delle
opere, con cui intendono partecipare, all'indirizzo mail:

spazio40@tiscali.it












La mostra è programmata dal 7 al 19 dicembre 2018; alla prima settimana di
mostra (7 - 13 dicembre), seguirà un secondo periodo in cui verrà introdotta la
vendita di oggettistica e complementi di nostra produzione
Vernissage venerdì 7 dicembre alle ore 19.00
La quota di partecipazione a copertura delle spese organizzative è di euro 40.00, e
potrà essere corrisposta prima dell'inizio della mostra a mezzo rimessa diretta o
bonifico bancario (alle coordinate che verranno fornite su richiesta)
Sono ammesse tutte le tecniche (pittura, fotografia, digital art, grafica, collage, ecc)
Gli artisti selezionati riceveranno comunicazione entro giovedì 29 novembre
2018 via e-mail
Le opere dovranno pervenire in Galleria munite di attaccaglie entro e non oltre il 5
dicembre 2018
Le spese di spedizione di andata e ritorno sono a carico dell' Artista; eventuale
assicurazione a carico dell'Artista
L'Artista dovrà comunicare ai responsabili della Galleria il prezzo di vendita delle
proprie Opere
La Galleria Spazio40 non tratterrà alcuna percentuale sul prezzo di vendita delle
opere indicato dal’Artista

