
Al via la IV edizione della mostra d’arte internazionale 

ITALIAN VANITY ART EXHIBITION
2021 

Il curatore d’arte Gina Affinito, operante nel settore delle arti visive in Italia e negli Emirati 
Arabi, è lieta di presentare la mostra d’arte internazionale IVAE 2021.
Con l’intento di proseguire il proprio operato nella valorizzazione dell’arte visiva italiana 
all’estero, della promozione di giovani artisti italiani in Dubai e con l’intento di  favorire 
l’approccio consapevole alla frequentazione di spazi espositivi in Dubai, è nato il progetto 
Italian  Vanity  Art  Exhibition,  una  mostra  di  arti  visive  (pittura,  scultura,  fotografia, 
installazione) presso International Studio of Art and Galleries Dubai, nel periodo 4-10 
novembre 2021.

La Location
La International Studio of Art and Galleries Dubai è un moderno spazio d’arte, situato 
in una posizione strategica e privilegiata a Dubai, all’interno del Safa Park Complex, ed 
ospita  un  programma  di  eventi  e  di  attività  partecipative  per  molte  comunità  multi-
nazionali dell’Emirato.

Partecipazione
La partecipazione è aperta ad una massimo di 30 artisti/collettivo d’arte che operano in 
Italia.
Ogni partecipante avrà facoltà di candidare le proprie opere in relazione alla propria cifra 
stilistica e genere artistico. Sarà a discrezione della commissione la valutazione finale, circa 
la compatibilità delle opere presentate, in funzione della realtà sociale del paese ospitante, 
prestando particolare attenzione a quei  parametri  che possono turbare la  sensibilità  di 
carattere religiosa o dei costumi locali.
Le sezioni comprendono: pittura, fotografia, illustrazione, scultura, installazione.
Ogni espositore potrà presentare il proprio operato negli Emirati Arabi Uniti attraverso 
l’apporto  fisico  di  cataloghi,  brochure,  business  card  e  tutto  ciò  che  riguarda  il 
merchandising personale, che sarà presentato e reso disponibile per i visitatori.



Date
Italian Vanity Art Exhibition si svilupperà in 7 giorni di esposizione dal 4 al 10 novembre 
2021, con inaugurazione il giorno 4 novembre 2021.

Gli spazi espositivi
Lo spazio ha una superficie di esposizione di circa 70 mq e 23 mt di parete, comprensivi di 
illuminazione. 

Partecipazione
E’ possibile  candidarsi  nelle  seguenti  sezioni:  pittura,  fotografia,  scultura,  illustrazione, 
installazione.
Ogni  artista  partecipante  ha  la  possibilità  di  presentare  n.  2  opere,  in  relazione  alla 
superficie massima di esposizione. Per le opere pittoriche la dimensione massima è di cm 
70x70; le opere saranno presentate tassativamente prive di cornice (saranno accettate, per 
la categoria acquerello, illustrazione e fotografia, con una cornice/listello bianco di cm 2). 
Sono escluse dalla partecipazione le opere materiche e le opere con estroflessioni. 
Le opere scultoree e le installazioni saranno concordate insieme al curatore per dimensioni 
ed allestimento 

 
Gli artisti che intendono partecipare ad Italian Vanity Art Exhibition devono espletare le 
pratiche di candidatura tassativamente entro il giorno 18 ottobre 2021, pena l’esclusione 
dalla  rassegna.  Ogni  progetto  presentato  sarà  valutato  attentamente  nel  rispetto 
dell’operato artistico dei singoli artisti proposti.

Fee di partecipazione 
che andrà a coprire le spese di:

-  fitto dello spazio espositivo
            -  trasporto opere A/R

-  Allestimento e disallestimento esposizione 
            -  Presenza in loco del curatore e n. 2 addetti per tutta la durata dell'esposizione

-  spedizione e restituzione opere con volo cargo 
-  storage per l’imballo per tutto il periodo espositivo 
-  gestione organizzativa, segreteria organizzativa 
-  1 catalogo comprendente tutti gli espositori e le opere in esposizione 

                (per ogni copia in aggiunta il costo è di € 10)

 
è pari a € 450 che l’espositore verserà solo in caso di selezione positiva della candidatura,  
sul conto corrente IBAN IT45N0347501605CC0010085344 intestato a Gina Affinito. 
 
NOTA BENE: La candidatura non sarà ritenuta convalidata fino al ricevimento della fee di 
partecipazione. Si prega di rispettare i termini di pagamento indicati. 



 
L’organizzazione di Italian Vanity Art Exhibition si impegna a fornire per ogni espositore 
che avrà formalizzato l’adesione:  
- Attestato di partecipazione  
- Progettazione grafica e distribuzione materiale grafico pubblicitario (locandina, catalogo)  
- Documentazione fotografica e audiovisiva dell’intera manifestazione. 
 
SPONSORIZZAZIONE  
Ogni artista partecipante potrà candidarsi con uno sponsor che andrà a coprire la fee di 
partecipazione e sarà inserito di diritto con una pagina all’interno del catalogo, nella lista 
degli  sponsor  del  merchandising  espositivo.  In  questo  caso,  insieme  alla  candidatura, 
l’artista  dovrà farci  pervenire  i  dati  dello  sponsor:  ragione sociale,  descrizione,  dati  di 
contatto, logo e foto dell’azienda. 
 
Per candidarsi  
Inviare la propria candidatura compilando il modulo allegato al presente regolamento ed 
allegando n. 2 foto delle opere; inoltrare insieme alla ricevuta del pagamento della fee di 
partecipazione a: gina.affinito@gmail.com entro e non oltre la data del 18 ottobre 2021.
 
Consegna delle opere  
Le opere dovranno pervenire presso il punto di raccolta in Roma (che sarà comunicato a 
chiusura  selezioni)  con  corriere  o  a  mano  entro  il  giorno  25  ottobre  2021;  si  precisa 
pertanto che l’opera candidata per l’esposizione dovrà essere disponibile in tali date.  
Trasporto opere, andata e ritorno con volo cargo, è compreso nella fee di partecipazione  

RIEPILOGO DATE: 
18 ottobre: chiusura iscrizioni  
25 ottobre: arrivo opere presso il punto di raccolta in Roma
4 novembre: inaugurazione mostra 

Per richiedere ulteriori informazioni che non siano indicate nel presente regolamento, 
contattare il curatore al numero 327.3463882 o scrivere a gina.affinito@gmail.com 

www.ginaaffinito.com

mailto:gina.affinito@gmail.com


MODULO DI PARTECIPAZIONE 

NOME e COGNOME o NOME D’ARTE 
———————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————— 

TITOLO OPERA (in inglese) 
———————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————

DESCRIZIONE TECNICA (in inglese) 
———————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————

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

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

Allegare alla presente: 

- foto delle opera in esposizione 
- liberatoria firmata 



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.  
Italian Vanity Art Exhibition pur provvedendo per tutta la durata dell’esposizione e per 
tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale 
di vigilanza diurna e notturna all’interno del ISOOAG, è esonerato da ogni e qualsiasi 
responsabilità in ordine a furti e/o danni contro persone e/o cose che dovessero verificarsi 
nei confronti del gallerista. 
L’espositore sarà responsabile anche verso Italian Vanity Art Exhibition di tutti  i  danni 
diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui oppure a personale per 
suo conto  operante  (ivi  compresi  i  danni  provocati  dagli  allestimenti  o  dagli  impianti 
eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati). 
Il risarcimento dei danni dipendenti da furto o danneggiamenti che dovessero verificarsi 
nei confronti dell’espositore, anche al di fuori dell’orario di apertura dei padiglioni (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’associazione 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’associazione. 
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 ITALIAN VANITY ART EXHIBITION si conferma di aver preso 
visione ed atto del suo Regolamento. 

Data e Firma 

______________________________________


