
“Madre Terra” 
Mostra d’Arte Contemporanea 
31 Luglio / 29 Agosto 2010 
Castello Costa-Del Carretto 
Garlenda (SV) 
 
Il Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit emana il seguente regolamento per la 
partecipazione alla suddetta mostra. 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire in forma completa entro il 1° marzo 2010  
all’indirizzo e-mail segreteria@amicinellarte.it oppure per posta ordinaria presso il Circolo Artistico-
Culturale “Amici nell’Arte” noprofit - via Verneto 10 -17033 Garlenda (SV). 
 
REGOLAMENTO 
 

1. Destinatari 
La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli artisti di qualsivoglia stile o tendenza 
artistica, previa iscrizione al Circolo. 
Le discipline previste sono: pittura, scultura, ceramica, fotografia, installazioni e video art. 

 
2. Tema 

La “Madre Terra” è un archetipo presente in tutte le culture del pianeta, fin dai tempi più 
remoti, e rappresenta per tutta l’umanità il simbolo della fertilità, della prosperità, dell’amore 
e del perpetuarsi del ciclo vitale. 
Fin dai tempi preistorici l’uomo ne ha rappresentato le sembianze in amuleti, statue, 
graffiti… grato dei suoi benèfici “doni”. Oggi invece le emergenze planetarie conseguenti al 
dissennato utilizzo delle risorse naturali rendono essenziali ed urgenti una serie di 
provvedimenti che tutelino il pianeta e noi stessi dalla devastazione totale. 
Occorre tornare al recupero ed alla diffusione di pratiche positive e rispettose nei confronti 
della “Madre Terra”, imparando a rispettare l’Ambiente in tutti i suoi aspetti, recuperando 
“colture” e “culture” ormai abbandonate, in modo che la globalizzazione sia finalizzata 
all’evidenziazione ed alla valorizzazione della “diversità” e non alla sua distruzione. Occorre 
anche che l’uomo moderno si riappropri del suo tempo , del suo spazio  vitale e della 
manualità  tipica dei lavori di un tempo, in modo da ritrovare se stesso e le proprie origini. 
Gli artisti interessati dovranno realizzare progetti che esprimano concetti inerenti al tema. 

 
3. Organizzazione degli spazi espositivi 

Gli artisti, riuniti in coppie, dovranno presentare un progetto comune, comprendente pitture, 
sculture, ceramiche, installazioni, fotografie e video art, secondo la propria specificità, da 
ambientare in uno spazio del Castello. Sarà compito dei curatori della mostra scegliere la 
collocazione più adatta ad ogni progetto, in modo che ognuno si trovi inserito 
armonicamente nel contesto generale. 
Per quanti ne avvertissero la necessità, sarà possibile una visita preventiva al Castello, 
onde prendere visione degli spazi. 

 
4. Selezione 

I progetti delle varie coppie di artisti dovranno essere presentati domenica 02.05.2010, alle 
ore 10.00, presso il Castello Costa-Del Carretto di Garlenda (SV), per essere selezionati 
dalla Commissione artistica incaricata. 
I progetti stessi dovranno essere corredati dalle opere realizzate allo scopo (almeno da 
alcune già terminate) e da una descrizione scritta che ne illustri il significato. 
Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile. 

per la promozione e la divulgazione dell'arte e della cultura 



5. Come partecipare 
Entro il 1° marzo 2010  i partecipanti dovranno far pervenire la propria adesione scritta 
all’indirizzo e-mail segreteria@amicinellarte.it oppure per posta ordinaria indirizzata al 
Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit - via Verneto 10 -17033 Garlenda (SV), 
mediante la compilazione dell’allegato modulo di partecipazione alla selezione. 

 
6. Opere 

Le dimensioni delle opere sono libere, dal momento che dipendono dal progetto presentato. 
Le opere dovranno essere senza vetro, se incorniciate, provviste di semplice listello, e 
dotate di attaccaglie. 

 
7. Documentazione 

Dopo la selezione, e non oltre il 30.05.2010 , pena l’esclusione, dovrà essere fornita la 
seguente documentazione, allo scopo di redigere il catalogo: 
� curriculum con breve biografia, preparazione artistica e principali mostre (max 20 righe) 
� breve commento del progetto (comune ai due artisti) 
� stralcio critico (max 10 righe per ogni artista) 
� due immagini digitali delle opere (una per artista) secondo quanto sotto riportato 

� Dimensioni - cm. 13x18 
� Risoluzione grafica - 300 dpi (punti per pollice) 
� Dimensione del file TIF (RGB o analogo) ~10 MB 
� Risoluzione cromatica - 24 bit per pixel (profondità di colore) 
� La foto in digitale deve essere corredata della scala dei colori 
� Le tipologie di files accettati sono i formati non compressi (o a compressione senza 

perdita di qualità) TIF, BMP, PNG, PCD ed il formato JPEG (con perdita minima di 
qualità – compressione al 15% max) 

� Le foto delle opere devono essere corredate da: 
� Titolo 
� Tecnica 
� Dimensioni 

 
8. Catalogo e materiale pubblicitario 

Sarà stampato un catalogo a colori di ottima risoluzione nel quale saranno presenti tutti gli 
artisti partecipanti, le loro opere e i dati forniti. Ad ogni artista saranno distribuite 6 copie del 
catalogo stesso. Saranno approntate locandine, inviti, manifesti, banner pubblicitari onde 
divulgare al meglio la mostra. 
Questa verrà pubblicata on-line su un gran numero di siti del settore (www.exibart.com, 
www.teknemedia.net, …) 
Verranno diramati a cura dell’Ufficio Stampa del Circolo i comunicati alle principali testate 
giornalistiche, radiofoniche e televisive. 

 
9. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 130.00, a parziale copertura delle spese di catalogo e 
pubblicitarie. Il versamento della quota di partecipazione è richiesto esclusivamente agli 
artisti selezionati e dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il giorno 10.05.2010. 
Il versamento potrà essere effettuato tramite bollettino  sul Conto Corrente Postale n. 
59193896 intestato al CIRCOLO ARTISTICO CULTURALE “AMICI NELL'ARTE” no profit di 
Garlenda, o mediante  assegno non trasferibile oppure direttamente  alla Segreteria. 

 
10. Consegna e ritiro delle opere 

Le opere dovranno essere consegnate il giorno 26.07.2010 presso il Castello di Garlenda, 
dalle 10.00 alle 12.00. 
Le opere non potranno essere ritirate in nessun caso prima del termine della mostra. 
A chiusura dell’esposizione tutte le opere dovranno essere ritirate nei giorni 01 e 
02.09.2010 (mercoledì e giovedì), dalle 17.00 alle 19.00, presso il Castello Costa-Del 
Carretto. 



Le opere non ritirate entro i giorni stabiliti saranno da considerarsi lascito degli artisti al 
Circolo “Amici nell’Arte”. 

 
11. Liberatoria 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono 
alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre 
cause durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della 
giacenza. Agli artisti è demandata la facoltà di stipulare eventuali assicurazioni contro tutti i 
danni che le opere possano subire. 

 
12. Accettazione delle condizioni 

Gli artisti sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e, partecipando alla mostra 
in oggetto, accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente regolamento, 
nessuna esclusa. 

 
13. Utilizzo delle immagini 

L’evento sarà largamente pubblicizzato, sia in ambito locale che nazionale e, a tal fine, 
l’utilizzo delle immagini delle opere esposte resterà ad esclusivo vantaggio degli 
organizzatori. 

 
14. Privacy 

Le informazioni custodite nell’archivio del Circolo verranno utilizzate per la partecipazione 
alla mostra e per l’invio del materiale informativo. È prevista la possibilità da parte dei 
partecipanti di richiederne la rettifica o la cancellazione, come sancito dal D.Lgs. 196/2003 
sulla tutela dei dati personali. 

 
Garlenda, 23 gennaio 2010 
 



 

“Madre Terra” 
Mostra d’Arte Contemporanea - 10ª Edizione – Castello Costa-Del Carretto – Garlenda (SV) 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

termine di scadenza 1° marzo 2010  

 
Da inviare a 

Circolo Artistico Culturale “Amici nell’Arte” noprofit 
Via Verneto10 - 17033 Gerlenda (SV) - tel./fax +39 0182 582351 

mob. +39 338 8504478 - mail info@amicinellarte.it - web www.amicinellarte.it 
 
 
 
NOME ………………………………………………… COGNOME …………………………………………………… 
 
 
ANNO DI NASCITA …………… INDIRIZZO ………………………………………………………..………………... 
 
 
CAP ……………….. CITTÀ ………………………………………………………………………. PROV …………… 
 
 
TELEFONO …………………………………………….. CELLULARE ……………………………………………….. 
 
 
E-MAIL ……………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, presa visione del regolamento per partecipare alla Mostra d’Arte Contemporanea “Madre Terra”, dichiara 
di accettare integralmente tutte le sue disposizioni, nessuna esclusa, ed esonera il Circolo dal risarcimento di qualsiasi 
eventuale danno avesse a subire la propria opera durante il trasporto e la permanenza nei locali della Mostra e/o che 
potesse arrecare a terzi. 
 
 

Firma ………………………………………….…………………… 
 
 

 
Privacy. Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati 
personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per partecipare all’iniziativa. Le informazioni custodite 
nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione al concorso e per l’invio del materiale informativo. 
Apponendo una “X” nella casella qui sotto, fornirà il suo consenso facoltativo, all’invio di comunicazioni da parte 
dell’associazione. È prevista la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione, come previsto dalla normativa 
vigente sulla tutela dei dati personali. 
 
 
Esprimo il mio consenso ………………… .X.    Firma ………………………………………….…………………… 
 


