All’aperto: piazza della Medusa, piazza Umberto I. In piazza Umberto saranno organizzati
spettacoli, ballate, iniziative popolari, laboratori estemporanei d’arte.
Altre postazioni potranno essere occupate temporaneamente da artisti che le avranno elette per
forma d’arte estemporanea, esibizioni musicali e della commedia dell’arte.
Il periodo espositivo, gli orari
La Rassegna d’Arte si aprirà al pubblico

dal 27 maggio al 23 luglio 2017.

La cerimonia di

inaugurazione si svolgerà sabato 27 maggio 2017 ore 16, dalla Sala delle Armi del Castello Ruspoli
ﬁno a visitare in itinere tutta l’Esposizione. Finissage e premiazione domenica 23 luglio 2017 ore
16.
Orario di visita: venerdì 15.30/19.30 ; sabato, domenica e festivi 10.00/13.00 e 15.30/19.30. In
occasione di eventi concomitanti, le mostre potrarranno l’ orario di apertura ﬁno alle 21.30.
Partecipazione
Per la partecipazione alla B.I.ARTE.N si pubblica il presente bando, che vale regolamento della
mostra e del premio, aperto a tutti gli artisti contemporanei senza limiti di età, sesso,
nazionalità od altra qualiﬁcazione. Tuttavia l’Organizzazione sia avvale del diritto di selezionare le
opere proposte.
Gli artisti interessati a partecipare devono comunicare entro il 18 aprile 2017 la propria adesione
al

seguente indirizzo

di

posta

elettronica:

biennalecastelliroma@libero.it,

attraverso

la

compilazione del modulo predisposto, allegato al bando. L'iscrizione implica l'accettazione
integrale del regolamento.
Il numero di opere da esporre varia in relazione allo spazio espositivo scelto e alle dimensioni
delle opere stesse. Ogni artista può presentare ﬁno a 2 opere. La selezione è gratuita.
Le sezioni per la partecipazione sono: pittura, scultura, fotograﬁa, tecnica mista; installazione
d’arte; per l’arte digitale: video arte, graﬁca, textile_ﬁber art.
Per la realizzazione delle opere possono essere utilizzati qualsiasi supporto e tecnica, corrente e
tendenza artistica, nello spirito di libertà di espressione senza la quale non riteniamo può esserci
l’Arte.
Ogni artista può proporre una o due opere, non oltre la misura di 100x100 (Misure superiori
da concordare con l’organizzazione). Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, l'originalità
e contemporaneità dell’opera.
Per accedere alla selezione, inviare entro e non oltre il 18 aprile 2017 3 foto a colori, in formato
A4 ad alta risoluzione (300 dpi), e breve curriculum, indicando sull’apposito modulo: nome e
cognome dell'autore; dimensione dell'opera; tecnica e titolo dell'opera; recapiti telefonici e
telematici;
cifra
di
vendita
richiesta,
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
biennalecastelliroma@libero.it.
Gli autori delle opere selezionate saranno

informati tramite mail, subito dopo l’avvenuta

valutazione.
Le opere dovranno pervenire nei giorni antecedenti la manifestazione dal 19 al 22 maggio 2017,
direttamente al Castello Ruspoli, in piazza Umberto I di Nemi (RM). Ogni imballo indicherà bene in
evidenza: autore, opera, sezione di partecipazione, dimensione.

Tutti gli artisti selezionati riceveranno tutti il giusto riconoscimento. L'espressione della
Commissione verrà sommata a quella del pubblico. A parità di punteggio sarà il Presidente ad
esprimersi per l'opera da premiare.
Partecipanti ammessi
Per partecipare all'esposizione ed al premio ﬁnale, gli artisti selezionati dovranno far pervenire
entro il 4 maggio 2017 la quota di partecipazione, per l'importo di

Euro 150

(centocinquanta//00euro) per la prima opera, Euro 200 complessive (duecento//00euro) per 2 opere
od ogni installazione,

con versamento sul conto corrente bancario che verrà indicato nella

comunicazione di ammissione alla mostra. Le quote pervenute saranno impiegate per le
spese organizzative, gli acquisti necesssari e servizi oﬀerti, per gli allestimenti.
Modalità e contatti
Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono a carico dei partecipanti. Pur
garantendo la massima cura nella custodia dell’esposizione e delle opere, l’Organizzazione non si
assume alcuna responsabilità per eventuali danni di manomissioni, furto, incendio e di quant'altro
dovesse danneggiarle durante il trasporto, giacenza, magazzinaggio e comunque per tutto il
periodo della manifestazione, dal ricevimento delle opere al loro rientro dai siti espositivi. L’artista
può assicurare a sue spese trasporto ed opere.
All’indirizzo di posta elettronica della Pro Loco o postale indicati, l’artista invierà copia del
versamento eﬀettuato e della liberatoria ﬁrmata. La partecipazione alla mostra sarà convalidata
dal ricevimento della quota di partecipazione.
Le opere dovranno pervenire munite di attaccaglia o supporto. Le installazioni dovranno pervenire
con dettagliata scheda tecnica. Le opere rimarranno di proprietà degli Artisti.
I contatti e l’informazione saranno curati da personale qualiﬁcato presso la Segreteria della
B.I.ARTE.N (biennalecastelliroma@libero.it). La Comunicazione sarà curata dal servizio stampa
del Comune di Nemi.
L’Organizzazione
L’iniziativa non lucrativa, ﬁnalizzata alla valorizzazione del territorio e promozione dell’arte, è
organizzata dalla Pro Loco Nemi, che ne darà la massima diﬀusione (cartacea, segnaletica e
mediatica, pagine web dedicate e blog, annunci e promozione sui social, ...) ed avrà pertanto 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 e materiale
pertinente, per la promozione dell’intero evento.
Il Direttore della Biennale, prof. Rosella Brecciaroli, nomina i membri della Commissione,
composta da esperti d’arte e della comunicazione, che saranno resi noti una settimana prima
dell'inaugurazione.
La Commissione valuterà attentamente le opere presentate dagli artisti interessati alla mostra,
che esporrà tutte le opere selezionate. Il parere della Giuria è insindacabile.
Ad ogni opera sarà assegnato un numero identiﬁcativo ed ai visitatori della mostra sarà data la
possibilità di votare numero 3 opere in ordine di preferenza (di autori diversi). Dopo un attento
esame da parte dell’autorevole della Giuria ed il parere popolare dei visitatori della Biennale,

saranno consegnati premi, targhe e menzioni speciali dalle Autorità e noti personaggi del mondo
dell’arte. Il Direttore della Biennale ha la facoltà di conferire una o più menzioni speciali.
Per gli artisti partecipanti








Allestimento e disallestimento
Inserimento dell’evento sui siti artistici e blog, sul sito istituzionale del Comune di Nemi,
sulla pagina dedicata sul sito della Pro loco pagina , sui social.
Vernissage e ﬁnissage
Pergamena attestante la partecipazione
Progettazione graﬁca e distribuzione del materiale graﬁco pubblicitario tradizionale e
digitale
Catalogo uﬃciale della Biennale B.I.ARTE.N. in prodotto editoriale e consultabile online.

Catalogo:
Delle opere esposte sarà realizzato un catalogo cartonato con copertina, recante le fotograﬁe
delle opere esposte commentate individualmente. Due copie del catalogo saranno gratuitamente
riservate a ciascun espositore e consegnate a mano od inviate, su richiesta a spese del
destinatario.
Accettazione
Al momento dell’iscrizione l’artista accetta tutte le norme riportate dal bando, autorizzando
l’Organizzazione a trattare i suoi dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modiﬁche
Dlgs 196/2003 ai ﬁni dell’evento, per promuovere gli artisti sia con pubblicità cartacea e locale sia
in rete, e potranno essere utilizzati senza ulteriori consensi, allegando la liberatoria richiesta.
L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la
necessità, dandone comunicazione tempestiva.

_______Info e Contatti:______________

PRO LOCO NEMI Piazza Municipio 9, 00074 Nemi Tel. +39 06 9365209
Web site: www.proloconemi.it

E-mail: proloco-nemi@libero.it

Presidente: Rosella Brecciaroli

E-mail: robediro@gmail.com

Info e Segreteria B.I.ARTE.N :
Relazioni e info:
Comunicazione e stampa:
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