
Inner Solo Exhibition 
mini personali 

A cura di Gina Affinito, il progetto di mini-personale INNER SOLO EXHIBITION pone 
l’attenzione al ‘CORPUS’, all’unità identitaria stilistica dell’artista.
In questa esposizione potrà presentare fino a 5 opere, perseguendo una linea che punta a 
ricercare il suo percorso artistico oppure presentare le ultime sperimentazione, utilizzando la sala 
come show-room del suo linguaggio contemporaneo, in modo trasversale. 

L’invito è rivolto a soli 5 artisti.
Pittura, scultura, fotografia, illustrazione ed installazione sono le forme d’arte che dialogheranno 
tra loro nelle quattro sale del palazzo: espressività diverse per una rosa di 25 opere in 
esposizione.

Dove:
Il palazzo dell'Ex Conservatorio di Sant'Anna a Lecce, costituisce uno dei mirabili episodi 
architettonici eretti dalla volontà di privati. Il principale obiettivo del Conservatorio era quello di 
accogliere nobili donne leccesi che amassero ritirarsi a vita privata, nell'esercizio delle pratiche 
religiose ed ogni altra forma contemplativa e operativa.
Sorge su un'area antichissima dove esistono cisterne e vecchi depositi per granai nel sottosuolo. 
Il cortile del palazzo custodisce un ficus plurisecolare.
Oggi è sede di mostre, eventi culturali e manifestazioni artistiche.
Ex Conservatorio S. Anna, l’ingresso alla mostra è dallo scalone centrale in Via G. Libertini 15 
(accanto alla Chiesa di S. Anna), Lecce.

A questo link è possibile visionare la location: Ex Conservatorio S. Anna

Quando:
dal 16 al 24 luglio 2022. L’inaugurazione è prevista per sabato 16 luglio ore 18.30
La mostra è visitabile tutti i gg ore 10.00/13.00 - 18.00/20.00

Candidatura  
L’artista potrà inviare domanda di partecipazione entro e non oltre la data del 7 luglio 2022 
(deadline) all’indirizzo: gina.affinito@gmail.com
 
- foto delle opere (con eventuale sinossi) 
- modulo di partecipazione compilato (alla fine di questo regolamento)
- liberatoria firmata  

Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione alla mostra, a copertura dei costi di servizio di: spazio espositivo, 
curatela, grafica, merchandising e rassegna stampa è di € 350 da versare SOLO all’atto 
dell’avvenuta selezione. 
Le modalità di versamento saranno rese note solo ai partecipanti selezionati ed in forma privata. 

https://youtu.be/YhjJuvbnJ_c


 
Spedizione  
Ogni partecipante avrà cura di far giungere a destinazione le opere e prevederne il rientro. Tutti i 
dettagli saranno forniti in seguito alla selezione positiva. 
 
Ad ogni partecipante sarà rilasciato attestato di partecipazione e catalogo.

EVENTI COLLATERALI
Durante la rassegna saranno inseriti eventi collaterali (reading, presentazioni di libri) che 
andranno ad arricchiranno la mostra e ne rafforzeranno la fruizione.

Per ulteriori informazioni contattare il curatore: gina.affinito@gmail.com - +39.327.3463882

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

NOME e COGNOME o NOME D’ARTE 

————————————————————————————————————————

TITOLO OPERA  

1
————————————————————————————————————————

2
————————————————————————————————————————

3
————————————————————————————————————————

4
————————————————————————————————————————

5
————————————————————————————————————————

6



————————————————————————————————————————

DESCRIZIONE TECNICA 

1
————————————————————————————————————————

2
————————————————————————————————————————

3
————————————————————————————————————————

4
————————————————————————————————————————

5
————————————————————————————————————————

6
————————————————————————————————————————

MISURA
————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————
 
———————————————————————————————————————— 
 

PREZZO 
————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————
 
————————————————————————————————————————

DATI DI CONTATTO: SITO WEB, EMAIL, TELEFONO
 
———————————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————————— 



Allegare alla presente le foto delle opere

Liberatoria 
  
Assicurazioni - Esoneri, Assunzioni e Limitazioni di Responsabilità  
L’organizzazione avrà il diritto di riprodurre, pubblicare, registrare e comunque utilizzare 
senza riserva alcuna ed in qualsiasi forma immagini, suoni e quant’altro relativo alle opere 
partecipanti, per la promozione dell’intero evento. 
L’organizzazione, pur provvedendo per tutta la durata dell’esposizione e per tutti i giorni 
previsti per l’allestimento e lo sgombero, ad un servizio generale di vigilanza diurna e 
notturna è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni contro 
persone e/o cose che dovessero verificarsi nei confronti dell’evento. 
Il risarcimento dei danni dipendenti da furto o danneggiamenti che dovessero verificarsi 
nei confronti dell’espositore, anche al di fuori dell’orario di apertura (ivi compresi tutti i 
giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand), avverrà solo tramite coperture 
assicurative sottoscritte dagli espositori e nei limiti/condizioni ivi previsti. 
Privacy e consensi  
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti 
la necessità. 
Ogni espositore concede all’organizzazione il diritto di pubblicare le fotografie delle proprie 
opere presentate, nonché dei testi trasmessi, con l’indicazione del proprio nome. Ciascun 
artista ed espositore autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i dati personali 
trasmessi ai sensi del d.lgs. 675/96 (“Privacy”) e successive modifiche, anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite dall’organizzazione. 
Ogni partecipante all’evento concede in maniera gratuita all’organizzazione, i diritti di 
riproduzione delle opere, l’eventuale pubblicazione sul sito e delle altre forme di 
comunicazione, promozione e attività dell’associazione. 
È prevista la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dal d.lgs. 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
Aderendo alla Rassegna INNER SOLO EXHIBITION si conferma di aver preso visione ed 
atto del suo Regolamento. 

Data e Firma _____________________________________ 

Gina Affinito, curatore del progetto www.ginaaffinito.com - gina.affinito@gmail.com - mob +39.327.3463882 


