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MOSTRA INTERNAZIONALE ARTES 2020 IV Edizione  

 

MISSIONE 

L’associazione Artes a.p.s. nasce nel 2014 per volontà di un gruppo di artigiani insigniti del titolo di 

Eccellenza Artigiana Piemonte insieme ad architetti, grafici e consulenti della comunicazione 2.0. 

Le attività dell’associazione hanno lo scopo di promuovere sul territorio la cultura artigianale e del 

saper fare, attraverso la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale. 

Artes a.p.s. presenta la MOSTRA INTENAZIONALE ARTES 2020 IV Edizione, curata 

dall’architetto Jessica SPAGNOLO (artista) con coordinamento dell’architetto Laura BORTOLETTO 

e dell’architetto Tiziana VICO e della D.ssa Valentina MAIORANO, con il contributo dell’Ing. 

Benedetto CARELLA. 

L’evento avrà luogo in Via Carlo Alberto 16, Torino, in un complesso del XVIII che ospita PALAZZO 

BIRAGO DI BORGARO, progettato dal grande Architetto Filippo Juvarra: il palazzo presenta un 

cortile d’onore scenografico con eleganti fondali curvilinei, le lesene di facciata, il cornicione ornato 

da balaustre che portano in trionfo il barocco piemontese. 

Oggi Palazzo Birago di Borgaro è una delle sedi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Torino, il cui Segretario Generale Guido Bolatto ha deciso di credere nel Progetto di 

Artes che, di anno in anno, diventa una realtà a livello artistico e culturale sempre più concreta sulla 

piazza torinese. 

 

REGOLAMENTO 

 

FINALITA’ 

La Rassegna è finalizzata alla promozione dell’arte contemporanea a Torino e prevede la 

realizzazione di un evento espositivo che si terrà dal 17 al 23 aprile 2020.  

Un' opera di ogni singolo partecipante sarà diffusa via Internet attraverso i principali canali di 

comunicazione sia di Artes, sia della camera di Commercio di Torino. 

Vi invitiamo a seguirci sulla pagina Mostra Internazionale Artes 2018 III Edizione (fb), sulla nostra 

pagina Instagramm e su: 

CamComTorino per Twitter 
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Camcomtorino per Instagram 

Camera di commercio di Torino per Facebook 

Camera di commercio di Torino per LinkedIn 

 

Il Catalogo, con all’interno le foto di tutte le opere in concorso, verrà dato il giorno della premiazione 

a tutti gli artisti che avranno partecipato e sarà venduto lo stesso giorno al pubblico. Per chi volesse 

prenotare ulteriori copie aggiuntive può farlo indicando nel modulo di iscrizione il numero delle copie 

desiderate al costo cd. di € 20,00. 

 

Il catalogo sarà edito dalla casa editrice IMPREMIX e srà possibile ordinarlo anche in un momento 

successivo alla mostra in quanto corredato da codice ISBN, direttamente su internet o mediante 

qualsiasi libreria. 

 

TEMA 

Il tema a cui dovranno ispirarsi gli artisti è “FLUSSI E OLTRE”: un tema sociale e non, che 

racchiude in sé diverse possibilità realizzative e di interpretazione per gli artisti che vorranno 

cimentarsi nella rappresentazione di tale tematica. 

FLUSSI come...tutto ciò che è flusso, dal punto di vista biologico:il flusso della vita,della 

natura;può assumere una connotazione sociale: flussi migratori, o addirittura assumere 

significati psicologici: un flusso di idee, di pensieri...OLTRE come...il punto di vista dell'artista, 

andare oltre se stessi,oltre lo spazio fisico e mentale,le convenzioni e gli schemi;esprimere ciò 

che si ha dentro, liberi di esprimere la propria creatività,interpretando in un modo tutto proprio la 

tematica del flusso,che,proprio perché può avere varie sfaccettature,può trovare nuove 

interessanti interpretazioni...  

 

 

PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto ad artisti professionisti e non, di nazionalità Italiana (residenti e non-residenti in 

Italia) o stranieri che operano sul territorio nazionale Italiano. Non ci sono limiti di età per chi si 

candida né di qualifica o curriculum. 

SELEZIONI 

Le selezioni degli artisti avverranno attraverso la visione delle opere che saranno inviate tramite e-

mail a info@artes-torino.it. 

 

L’ avvenuta selezione sarà comunicata agli artisti partecipanti attraverso un e-mail di risposta. 

LA SELEZIONE È’ TOTALMENTE GRATUITA. 

Le dimensioni massime consentite per le opere sono: 

mailto:info@artes-torino.it
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- Opere pittoriche cm 100x100 

- Progetto fotografico costituito da 4 immagini di dimensione cm 30x40 (cornice inclusa) 

- Opere scultoree massimo 1  

Il contributo volontario dell’artista servirà a coprire la quota socio di iscrizione all’associazione 

ARTES APS e a coprire parte delle spese di organizzazione della mostra: 

- € 50,00 per ogni opera pittorea, scultorea o progetto fotografico  

Per il versamento del contributo associativo i dati sono i seguenti: 

ARTES Aps 

IT53W0335901600100000140670 

Causale 

QUOTA ASSOCIATIVA  MOSTRA INTERNAZIONALE ARTES III EDIZIONE (indicare nome e 

cognome) 

BIC: BCITITMX 

 

N.B 

Gli artisti selezionati che aderiranno all'iniziativa, dal momento della conferma dovranno versare, 

entro 5 gg la quota TASSATIVO, pena ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 

 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il termine di iscrizione per la pre-selezione delle opere con invio del materiale via e-mail è il  

15 febbraio 2020. 

 

Modalità preselezione 

Le opere dovranno essere inviate mediante immagine JPG (con risoluzione di almeno 300 DPI), 

con le specifiche del quadro (supporto, tecnica, dimensione, titolo dell’opera). 

Coloro che saranno selezionati, riceveranno via e-mail l’accettazione e il MODULO DI ISCRIZIONE. 

Modalità di selezione 

Dopo essere stati selezionati, mediante e-mail di conferma, l’artista dovrà provvedere al pagamento 

del contributo volontario ed inviarne copia entro 5 gg dalla selezione alla e-mail info@artes-

torino.it, comprensiva di: 

- Breve curriculum, recapiti telefonici, indirizzo e-mail e MODULO DI ISCRIZIONE 

DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
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I risultati della selezione saranno comunicati entro il 18 febbraio 2020  

Spedizione delle opere 

Gli artisti che avranno passato la selezione dovranno far pervenire le opere entro il termine 

massimo del 09 marzo 2020, pena esclusione. 

Tale tempistica servirà a dare il tempo materiale ai giudici di valutare le opere dal vero e, 

mediante i loro giudizi, far stampare i cataloghi in tempo utile per la mostra con indicazione 

delle opere vincenti. 

 

Le tele devono avere i GANCI per poterle appendere ed un imballo riutilizzabile per la rispedizione. 

Le opere selezionate, a cui sarà data immediata comunicazione al candidato, devono essere inviate 

tramite corriere a proprio carico al seguente indirizzo: 

 

ARTES a.p.s. 

Via Buniva 15 

10124 Torino 

Tel. 011 836574 

Cel 3284877338 (Jash Ninni, presidente associazione Artes) 

 

 

 

TRASPORTO  

In caso di selezione, l’artista finalista dovrà provvedere a sue spese per il trasporto (A/R) della sua 

opera, e se lo ritiene opportuno, alla sua assicurazione per il periodo di trasporto e mostra. 

L’allestimento della mostra sarà deciso dall’organizzazione. Il ritiro dell’opera potrà anche avvenire 

personalmente il giorno del finissage.  

 

PREMIAZIONE 

La premiazione sarà così strutturata: 

- Sezione pittura figurativa 

- Sezione pittura astratta 

- Sezione pittura paesaggistica 

- Sezione fotografia e arte grafica 

- Sezione scultura 

Ai vincitori del primo, secondo e terzo posto saranno assegnate delle targhe di riconoscimento e 

materiale da lavoro 
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Saranno assegnati, inoltre, un premio speciale in memoria di Maria Briscese (artista contemporanea 

recentemente scomparsa) e un premio decretato dal giudizio dei visitatori in occasione della prima 

serata. 

ACCETTAZIONI E COPYRIGHT 

1) Accettando il bando al momento dell’iscrizione e firmando il modulo di iscrizione, l’artista accetta 

tutte le norme riportate nel bando. 

2) Gli artisti concedono all’organizzazione della rassegna MOSTRA INTERNAZIONALE ARTES 

2020 IV Edizione i diritti di riproduzione delle opere sui Social Network, o altre forme di 

comunicazione. 

3) I testi inviati per la partecipazione non saranno restituiti ma, archiviati presso la sede 

dell’organizzazione. 

4) L’organizzazione si riserva il diritto di rimuovere testi, immagini diffamatorie e oscene, a meno 

che esse non siano motivate formalmente dall’artista. Le opere inserite e presentate per la rassegna 

MOSTRA INTERNAZIONALE ARTES 2020 IV Edizione rimarranno visibili on-line o in uso facendo 

parte della completa documentazione visiva dell’attività della rassegna e non potranno essere 

rimossi. 

5) Il candidato autorizza espressamente l’organizzazione ARTES a.p.s., nonché i loro diretti 

delegati, a trattare i dati personali dell'artista partecipante ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla 

Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).  

Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana. I dati personali, le immagini delle 

opere della rassegna MOSTRA INTERNAZIONALE ARTES 2020 IV Edizione e/o altre opere 

inserite sul sito, o film/video girati dall’Organizzazione durante un evento, per promuovere gli artisti 

e se stesso, o in altri eventi di arte contemporanea, nella promozione su web, comunicazione o 

marketing, potranno essere utilizzati dall’Organizzazione senza dover necessariamente richiedere il 

consenso delle parti. 

6) L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la 

necessità e NON RISPONDE DI FURTI, DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI SULLE OPERE. 


