
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

La Galleria Spazio40 ,proseguendo la serie delle Mostre dedicate ai colori, organizza una nuova collettiva 

d'Arte invitando gli Artisti ad affrontare il colore  

 

#VERDE 
 

Gli Artisti che vorranno aderire dovranno tenere conto nella loro Opera della predominanza di questo colore 

in tutte le sue gradazioni, tonalità e sfumature. 

La misura massima delle opere non potrà superare i cm 80 in larghezza , 

Invitiamo Gli Artisti interessati ad inviare una foto della loro opera in formato .jpg in alta definizione, 

all'indirizzo mail: 

 

spazio40@tiscali.it 

· ogni Artista può partecipare con un 'opera 

· ad ogni Artista verrà rilasciato al termine dell'evento una copia del Catalogo 

· la mostra è programmata dal 15 al 25 settembre 2018 (vernissage sabato 15 settembre alle ore 

19.00) 

· durante il periodo della mostra la Galleria organizzerà eventi di live painting a cui gli artisti selezionati 

saranno invitati a partecipare; ulteriori altre iniziative saranno comunicate in seguito 

· la quota di partecipazione a copertura delle spese organizzative è di euro 50.00, e potrà essere 

corrisposta prima dell'inizio della mostra a mezzo rimessa diretta o bonifico bancario (alle coordinate che 

verranno fornite su richiesta) 

· dimensione vincolante è cm 80 in larghezza , le misure maggiori potranno essere accettate in funzione 

dello spazio disponibile. 

· sono ammesse tutte le forme e le tecniche di Arte (fotografia - scultura - pittura - installazioni - grafica - 

digital art, ceramica, riciclo, …) 

· le foto delle Opere in formato .jpg (ad alta definizione, per consentire la pubblicazione sul 

catalogo) dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail suindicato entro sabato 8 settembre 2018 

· gli artisti selezionati riceveranno comunicazione entro domenica 9 settembre 2018 via e-mail 

· le opere dovranno pervenire in Galleria munite di attaccaglie entro e non oltre il 14 settembre 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. 

 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Spazio40GalleriaDarte/ 

Pagina Evento: https://www.facebook.com/events/245060389481535/ 

Info: spazio40@tiscali.it 

Tel: +39.349.1654628  -  +39.347.1405004 
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