
Gina Affinito è lieta di presentare il progetto espositivo

IL BACIO CHE NON TI HO DATO
mostra d’arte contemporanea

“Il bacio che non ti ho dato minaccia di volare via, di scappare dalle mie labbra e di 
cercarti. O di perdersi nell’intento di trovarti…”

(Ligia García y García)  

Premessa
Più o meno tutti abbiamo fatto esperienza di quella sensazione emotiva che si manifesta 
per ciò che è andato perduto: occasioni, opportunità, frangenti e congiunture, persone. 
Qualcosa che non abbiamo colto e che ci è sfuggito irreparabilmente, qualcosa che è 
scivolato via nel tempo, ma anche qualcuno che non abbiamo tenuto stretto, o che si è 
inevitabilmente allontanato.
Etimologicamente in questa forma di evocazione o espressione di sentimenti di assenza, 
chiamata rimpianto, ci torniamo ‘piangendo’, e spesso è accompagnata da un senso di 
mancanza.  

Il progetto
Il corto circuito per questo progetto è scattato quando ho incontrato l’installazione 
dell’artista Maria Cavallo, a cui questo progetto è ispirato e da cui prende in prestito il 
titolo:

“Il bacio che non ti ho dato” 

Il bacio è una importante fonte di contatto fisico e assume diverse caratteristiche e 
significati, poiché coinvolgendo la sfera emotiva e sociale, a seconda del contesto esso 
rappresenta una forma di espressione di affetto, di amore, di passione, di erotismo, 
amicizia, di rispetto o di saluto.
Sono i baci mai dati, intese come emozioni non vissute, che si vuole portare alla 
riflessione in questo progetto artistico, perchè, il rimorso riguarda ciò che abbiamo scritto, 
il rimpianto ciò che è andato perduto.
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Periodo 
Dall’8 al 16 giugno 2019, con inaugurazione sabato 8 giugno 2019

Sezioni
Saranno in esposizione opere scelte nella sezione: pittura, scultura, fotografia, 
installazione, le cui misure (per le opere pittoriche e fotografiche) non eccedano di 1x1 mt, 
e siano presentate rigorosamente senza cornice. Le opere scultoree e le installazioni 
saranno valutate ad personam dal curatore.

Dove 
Villa Lysis è una villa in stile Liberty edificata nel 1905 su incarico del poeta francese, il 
conte Jacques Fersen che ne fece la sua dimora. Egli la realizzò su di un terreno in cima 
ad una collina all'estremità dell'isola, vicino al luogo in cui, due millenni prima, l'imperatore 
romano Tiberio aveva costruito la sua Villa Jovis, e la chiamò Villa Lysis con riferimento al 
dialogo di Platone  ‘Liside’. Roger Peyrefitte la descrisse come il simbolo vivente dell'alta 
Capri, raffinata e sottilmente negativa, eversiva e pagana. La dimora con biblioteca, 
fumeria di oppio, altari, costituita da richiami confusi al gusto neogotico e neoclassico, è 
inserita comunque nella tradizione edilizia isolana.
Oggi la villa è gestita dalla Fondazione Villa Lysis ed accoglie progetti di natura culturale 
ed artistica.

Domanda di ammissione
Il regolamento ed il modulo di partecipazione sono disponibili dal sito www.ginaaffinito.com
L’artista che vorrà inviare domanda di partecipazione dovrà inviare, entro e non oltre la 
data del 28 maggio 2019 (deadline) all’indirizzo: 

gina.affinito@gmail.com

foto dell’opera (con eventuale sinossi) 
modulo di partecipazione compilato
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 € 110 da versare 
SOLO all’atto dell’avvenuta selezione.
Le modalità di versamento saranno rese note solo ai partecipanti selezionati ed in forma 
privata.

Spedizione
Ogni partecipante avrà cura di far giungere a destinazione le opere e prevederne il rientro. 
Le modalità saranno comunicate agli artisti partecipanti qualche settimana prima 
dell’allestimento e, successivamente, dopo il disallestimento.

Ad ogni partecipante sarà rilasciato attestato di partecipazione e catalogo 
comprendente tutte le opere.



MODULO DI PARTECIPAZIONE

NOME e COGNOME o NOME D’ARTE

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

TITOLO OPERA

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

DESCRIZIONE TECNICA

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

MISURA

——————————————————

PREZZO

——————————————————

DATI DI CONTATTO: SITO WEB, EMAIL, TELEFONO

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

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

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

Allegare alla presente:

foto dell’opera in esposizione



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 IL BACIO CHE NON TI HO DATO 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 Italia +39.327.3463882


