Gina Affinito è lieta di presentare il progetto

IO COME ME STESSO
mostra d’arte contemporanea
“Il coraggio di conoscere se stessi è un coraggio raro; e sono molti quelli che preferiscono
incontrare il loro acerrimo nemico, piuttosto che il proprio cuore.”
Progetto
L’unica persona con cui siamo destinati a trascorrere il resto della nostra vita è noi stessi.
Può accadere, più o meno spesso, che non ci accettiamo, assumendoci le volontà di
genitori, partner o di ciò che ci spinge ad essere la società, decidendo di non “incontrare”
quasi mai realmente quella parte più autentica di noi stessi, conducendoci ad un sentire
più vicino all’immagine di noi che si è costruiti/integrati negli anni, che al vero, intimo, io.
Più o meno consciamente riconosciamo che è più facile così. Talvolta, meno doloroso.
Ma riconoscere l’altro nostro io è un’esigenza: ce lo portiamo con noi tutta la vita, non
possiamo ignorarlo, correremmo il rischio, a lungo andare, di rendere insoddisfacente e
tormentata la nostra esistenza.
Incontrarci sarà una scoperta che ci sorprenderà!
Con questo progetto, attraverso l’Arte, quasi come una lente di ingrandimento rivolta su
se stessi, l’artista è invitato a riscoprire quella parte con cui dialoga poco: si tratta di
prendere un appuntamento con se stessi e stare lì ad ascoltarsi, interrogarsi su chi si è
davvero.
E, quando lo si è scoperto, sedersi a tu per tu con l’altro io e cominciare a comunicare.
Saranno selezionati n. 20 artisti nelle sezioni pittura, fotografia, illustrazioni, scultura,
selezionati in base a parametri di:
. appartenenza al tema
. innovazione e sperimentazione
. valore della ricerca artistica
. originalità ed utilizzo dei linguaggi in modo trasversale
La selezione è aperta ad artisti di qualsiasi età e scelta stilistica;
ogni artista potrà presentare n. 2 opere, anche in sezioni diverse;
le opere fotografiche possono essere stampate su diversi supporti rigidi come forex,
cartone pressato, dibond, legno, ect; le opere in acquerello e in carta (illustrazioni)
possono essere presentate con una semplice cornice bianca di circa 1 cm (senza vetro).
La misura massima consentita per ciascun opera è di cm 50x70 (assetto verticale o
orizzontale).

Date e location
Dal 18 al 25 giugno 2021 con inaugurazione venerdì 18 giugno, presso l’atelier POCKET
ART STUDIO a Roma: uno spazio per l’arte ed il design in pieno centro storico.
Servizi offerti
Il curatore mette a disposizione le sue doti di competenza e professionalità, acquisite in
anni di esposizioni d’arte, in termini di sviluppo del progetto in tutte le sue fasi. Nello
specifico i servizi offerti sono:
. produzione materiale a corredo dell’esposizione: invito, locandina, comunicato stampa e
sia in formato web che cartaceo
. allestimento, studiato per ogni esigenza, e disallestimento
. rassegna stampa nazionale a cura di un giornalista iscritto all’albo
. mediazione della transazione in caso di vendita
Domanda di ammissione
Il regolamento ed il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito
www.ginaaffinito.com
L’artista che vorrà inviare domanda di partecipazione dovrà inviare, entro e non oltre la
data del 8 giugno 2021 (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 € 130 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.
Tutti i dettagli saranno forniti in seguito alla selezione positiva.
Ad ogni partecipante sarà rilasciato attestato di partecipazione e catalogo.

Per ulteriori informazioni contattare il curatore: gina.affinito@gmail.com - tel. 327.3463882

MODULO DI PARTECIPAZIONE

NOME e COGNOME o NOME D’ARTE
————————————————————————————————————————
TITOLO OPERA 1
————————————————————————————————————————
TITOLO OPERA 2
————————————————————————————————————————
DESCRIZIONE TECNICA
————————————————————————————————————————
DESCRIZIONE TECNICA
————————————————————————————————————————
MISURE
————————————————————————————————————————
PREZZO
————————————————————————————————————————
DATI DI CONTATTO: SITO WEB, EMAIL, TELEFONO
————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————

Allegare alla presente:
foto delle opere 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 IO COME ME STESSO 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

