
RASSEGNA INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA

Dal 21 Novembre al 2 Dicembre, 2015

Ci avviciniamo al periodo più florido dell'anno per l'arte contemporanea. Il centro storico di Roma, con

le sue botteghe storiche, i vicoli e i ristoranti tipici si illumina a festa per l'evento più importante

dell'anno: il Natale. La nostra zona, (via Nazionale) è il fulcro dello shopping romano e del "passeggio"

turistico per le vie di Roma. Le strade si colorano e la magia di questa meravigliosa città stà per

rinascere di nuovo.

La nostra galleria si proporrà con una selezione di arte contemporanea con artisti provenienti da tutto

il mondo, cercando di catturare e meravigliare l'attezione di chi proviene proviene anche da molto

lontano e giunge nel nostra città per godere della magnificienza storica di questo straordinario luogo.

Rassegna a tema libero, cercando di abbracciare in modo armonico e selettivo, le più variegate ed

interessanti novità nel mondo dell'arte. 
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Dove siamo:

La flyer Art Gallery è situata in via Palermo n°77, (via Nazionale) nel cuore di Roma, 

La galleria è costituita da un elegante ambiente con soffitti a volta alti 6mt,

per una suferficie totale di 70 mq, con vetrina su strada.

Alto passaggio pedonale. Zona di ministeri, sedi istituzionali e alberghi di lusso.

Siamo a pochi passi dal teatro dell'Opera, Piazza della Repubblica e dal Quirinale.
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Regolamento di partecipazione

Il presento bando è rivolto a tutti gli artisti che operano nelle arti figurative della

pittura, scultura, fotografia, visual art, ed installazioni, esguite con qualsiasi tecnica.

Il tema è libero e personale.

La selezione avviene attraverso l'invio delle immagini per posta elettronica al

seguente indirizzi:

flyerartgallery@gmail.com

Si potranno inviare le fotografie delle opere che si intende proporre, corredate da

titolo e tecnica utilizzata, nonchè CV artistico e/o note biografiche.

Tutte le operazioni di selezione artisti sono GRATUITE.

Al termine delle selezioni, sarà richiesto di effettuare il pagamento della quota di

partecipazione a contributo di spese di organizzazione.

La diffusione del presente bando di selezione, o parte di essa, o tutte le

comunicazioni tra la "Flyer Art Gallery" e l'artista sono strettamente personali e private.

E' espressamente vietato qualsiasi utilizzo, riproduzione e diffusione di informazioni

in modo pubblico, anche attraverso social network, che possano recare danno

d'immagine alla struttura, all'associazione, o ai suoi collaboratori.

Specifiche opere

Per le opere bidimensionali (fotografia-pittura etc),

 è possibile partecipare con un massimo di 4 opere di dimensione massime di :

80 cm di base x 80 cm di altezza*

(*attenzione, le dimensioni non sono tassative.  E' possibile concordare con gli

organizzatori le proprie esigenze espositive.)

Per le opere tridimensionali (sculture, installazioni etc),

sarà necessario concordare di volta in volta le proprie esigenze espositive.

Per ulteriori info: 333/2790004
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Il contributo, a copertura delle spese di organizzazione è di:

80 Euro per 2 opere tutto incluso

110 Euro per 3 opere tutto incluso

135 Euro per 4 opere tutto incluso

L'esposizione è in pieno centro storico di Roma

Trasporto delle opere:

Tutte le opere selezionate posso essere:

1. consegnate a mano.

2. Spedite a mezzo nostro corriere convenzionato.

Il servizio, prevede il ritiro delle opere direttamente presso il domicilio dell'artista,

 il quale deve solo provvedere ad imballarle a regola d'arte.

Le opere torneranno a fine manifestazione,

 direttamente al domicilio di partenza, salvo accordi diversi.

Per ulteriori info: +393332790004
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La quota di partecipazione garantisce all’artista selezionato

i seguenti servizi per la promozione della mostra:

 Allestimento e disallestimento

 Inviti e comunicazione mediante mailing list

 Inserimento dell’evento sui siti artistici

 Progettazione grafica e distribuzione materiale grafico publicitario

 Guardiania

 Foto della manifestazione consultabili on-line

L’artista è libero di vendere le sue opere nell’arco della rassegna al prezzo da lui stabilito e,

 in caso di vendita nessuna percentuale è richiesta dalla galleria (salvo accordi diversi).

A tutti gli artisti partecipanti verrà consegnato  l'attestato dell'evento.

Presentazione delle opere e clausole espositive

1. Agli artisti selezionati saranno richieste le opere originali imballate a regola d'arte che 

dovranno pervenire presso Flyer Art Gallery. (le opere possono essere spedite oppure 

consegnate a mano).

2. I dipinti e le fotografie dovranno essere già predisposte per l’allestimento e provviste di

attaccaglia/gancio centrale.

3. Le opere inviate per corrispondenza saranno accettate solo con spese e rischio a carico 

del partecipante, sia per l'andata sia per il ritorno (restituzione).

4. L’ente organizzatore declina ogni responsabilità dal danneggiamento, smarrimento, 

furto o altro imprevisto relativo alle opere.

5. Le opere verranno posizionate a completa discrezione dei curatori dell'evento. Gli 

artisti non potranno in nessuno caso chiedere modifiche espositive.

6. Qualora le opere non presentassero i requisiti di cui ai punti precendenti non 

verranno installate e la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
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Dichiaro di aver letto attentamente e compreso le clausole di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,

e di accettarne completamente il contenuto.

Nome e Cognome   _______________________

Luogo e data           _______________________

Firma leggibile       _______________________

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.

Accettazione delle condizioni 

Gli artisti sono garanti dell'originalità dell'opera che presentano accettano implicitamente tutte le 

norme contenute nel presente bando. L'artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il 

presente regolamento e di accettarlo dunque in tutti i suoi punti.

Consenso

Ciascun candidato autorizza espressamente l'organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai 

sensi della legge 196/2003. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita 

all’organizzazione i diritti di riproduzione delle opere per l’eventuale pubblicazione sul sito web del 

premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Gli 

organizzatori  avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 

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

necessità e comunicarle per tempo.

                         Nome e Cognome         _____________________

   Luogo e data                  _____________________

Firma leggibile               _____________________
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Giuliana Silvestrini

Monterotondo (Roma) 29-11-1951

Giuliana Silvestrini

Giuliana Silvestrini

Monterotondo (Roma)



Il presente bando, compilato e firmato, va inviato a:

flyerartgallery@gmail.com

Contatti e riferimenti

Website: http://www.flyerartgallery.com

e-Mail:     flyerartgallery@gmail.com

Phone  : +393332790004
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