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Associazione Culturale per la
diffusione dell'arte calcografica

Bando di partecipazione alla mostra:
L’Incisione
Rassegna di arte grafica contemporanea

Premessa
“L’Incisione” è la mostra che celebra non la tecnica, ma un modo di pensare, di chi con
dedizione e passione dedica la sua maestria ad un’arte antica incompresa dai più; di chi
trasferisce nella materia le proprie visioni ma ne ignora l’effetto finale; di chi è pronto a
meravigliarsi come un bambino ad ogni impressione di stampa; di chi, padroneggiando i propri
strumenti, si inebria ogni volta dell’odore degli inchiostri.
“L’incisione” vuole celebrare chi crede che il sapiente uso delle mani possa ancora oggi
significare il transfer tra il nostro passato e la costruzione di un futuro più bello.

Art. 1 - Partecipazione
La partecipazione alla mostra è aperta ad artisti incisori italiani e stranieri ed è subordinata al
rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente bando. Ciascun artista può presentare un
massimo di 2 opere. Al ricevimento delle stesse, sarà cura della commissione selezionare quelle
da esporre, valutandone la qualità tecnico-stilistica. La commissione si riserva comunque la
facoltà di escludere le opere che non fossero aderenti ai requisiti suddetti.
La commissione è composta dal Consiglio Direttivo di Officine Incisorie.

Art. 2 - Tema grafico
Il tema delle opere è libero. E’ richiesto comunque ai partecipanti di proporre opere realizzate
dal 2017 in poi.
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Art.3 - Modalità d partecipazione
Ogni artista potrà esporre massimo due opere prive di cornice. Ogni opera deve essere
stampata su un foglio avente un formato pari a 35x50 cm. Eventuali stampe di formato
maggiore o minore a quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione dagli
organizzatori.
Ogni opera deve riportare sul retro a matita i dati dell’autore (nome e cognome), titolo
dell’opera, tecnica e anno di esecuzione.
Le opere dovranno essere spedite o consegnate a mano all’indirizzo della sede Associativa
entro e non oltre il 11 novembre 2019, corredate di:

1- Ricevuta bonifico bancario;
2- Nota biografica (max 30 righe in formato word) da inviare a mezzo e-mail;
3- Modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato da inviare a mezzo e-mail;
4- Immagine jpeg alla risoluzione di 300 dpi, da inviare a mezzo e-mail.
Inoltre, per i punti 2-3-4 è obbligatorio l’invio telematico all’indirizzo mail dell’Associazione
(officineincisorie@gmail.com), indicando nell’oggetto “Partecipazione L’INCISIONE”.
Le opere proposte non devono essere necessariamente inedite e devono essere eseguite
esclusivamente con tecniche calcografiche quali: acquaforte, acquatinta, puntasecca, bulino,
vernice molle, maniera nera, xilografia, litografia e linoleumgrafia.
Sono comunque ammesse opere realizzate con le tecniche sperimentali (monotipo, collografia,
etc) purché stampate con torchio calcografico. Sono ammessi lavori sia monocromatici sia a
colori. Le tecniche utilizzate per la realizzazione dell’opera, devono rispettare il concetto di
originalità espresso dalla dichiarazione di Milano del 1994.
La commissione si riserva la facoltà di escludere dal concorso le opere che si rivelino in
contrasto con le caratteristiche e i limiti sopraindicati, e quelle che risultino, per qualsiasi
ragione, inadatte all’esposizione. Il giudizio dell’Associazione è insindacabile.
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Gli artisti, le cui opere non saranno ritenute idonee all’esposizione, riceveranno indietro la
quota di partecipazione unitamente alle opere stesse (spedizione a carico di Officine Incisorie).
Con l’invio e la sottoscrizione del modulo di partecipazione ogni Artista dichiara implicitamente
di essere a completa conoscenza di tutti gli articoli del presente bando; il mancato rispetto,
anche di un solo articolo, potrà comportare l’esclusione dalla mostra.

Art. 4 - Spedizione delle opere
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 11 novembre 2019 secondo le seguenti
modalità:
1. Consegna a mano presso la sede dell’Associazione;
2. Spedizione tramite corriere o servizio postale.

Indirizzo dell’Associazione:

Associazione Culturale Officine Incisorie
Via del Casale Santarelli 40/a – 00118 Roma
Tel: 3488520335 - 3478196245
Nota: È importante specificare al proprio corriere i telefoni di riferimento di Officine Incisorie
per accordarsi sulla consegna.
Il pacco dovrà essere confezionato in modo da salvaguardare l’integrità delle opere contenute.
Sulla confezione dovrà essere specificata la dicitura:
“NON PIEGARE ‟ CONTIENE STAMPE DI NESSUN VALORE COMMERCIALE”
Art.5 - Restituzione delle opere
Le opere che non potranno essere ritirate a mano, se non diversamente concordato con
l’artista, saranno spedite dall’Associazione con spese a carico dell’artista. L’Associazione, pur
assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità derivante da furti, incendi
e danni alle stesse, che possano verificarsi durante il trasporto delle opere dalla sede dell’artista
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a quella di Officine Incisorie, durante la manifestazione e durante il trasporto delle opere al loro
rientro.
Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni per il trasporto dalla loro
sede a quella di Officine Incisorie e dalla sede di Officine Incisorie al loro domicilio.
Nel caso di ritiro delle opere presso la sede di Officine Incisorie, telefonare ai numeri
sopraindicati per accordarsi.

Art.6 - Donazione delle opere
Se l’autore desidera potrà donare le opere inviate, indicandolo nel modulo di partecipazione.
Le opere verranno acquisite nel FONDO INCISIONI di Officine Incisorie, che potrà riservarsi di
esporle in altre manifestazioni ed esposizioni e/o cederle a terzi.
Art.7 - Quote di iscrizione e Servizi inclusi
La quota di partecipazione è:
-

di euro 70,00 per gli artisti che non hanno versato la quota associativa per l’anno 2019 e
che non donano le opere all’Associazione;

-

di euro 50,00 per gli artisti che non hanno versato la quota associativa per l’anno 2019 e
che intendano donare entrambe le opere;

-

di euro 30,00 per gli artisti che hanno versato la quota associativa per l’anno 2019 e che
non donano le opere all’Associazione;

-

gratuita, per gli artisti che hanno versato la quota associativa per l’anno 2019 e che
intendano donare entrambe le opere;

-

di euro 20,00 per gli artisti incisori di età inferiore ai 25 anni all’uscita del presente
bando (donazione obbligatoria).

La quota di partecipazione è comprensiva di:
-pubblicità tramite e-mail, social network e riviste d’arte;
-pubblicazione sul sito di Officine Incisorie di una pagina riguardante la mostra e gli artisti;
-catalogo digitale in formato .pdf;
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-catalogo cartaceo scontato del 50%;
-allestimento e disallestimento mostra comprensivo di eventuali spostamenti in sede;
-realizzazione di tutta la grafica necessaria alla promozione dell’evento;
-rinfresco d’inaugurazione.
Art. 8 - Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato:
- in contanti presso la sede dell’Associazione previo appuntamento telefonico.
- tramite bonifico bancario:
IBAN: IT23 O076 0103 2000 0102 3063 009
Intestato a: Associazione Culturale Officine Incisorie
Causale: Quota partecipazione L’incisione
Nota: la lettera dopo il numero 23 è una O e non uno zero.
Art. 9 - Altre Informazioni
L’Associazione si riserva la facoltà di registrare, riprendere e diffondere le manifestazioni con
ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione, internet).
Partecipando alla mostra si accetta di dare all’Associazione i diritti di sfruttamento relativi alle
immagini delle opere e delle varie fasi di svolgimento del programma per la loro pubblicazione
sul sito e sulla pagina Facebook dell’Associazione, su pubblicazioni future o per qualsiasi utilizzo
a fini pubblicitari di cui l’Associazione necessiterà.
L’Associazione si riserva di stabilire ulteriori norme e disposizioni giudicate opportune a meglio
regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. L’invio delle immagini delle opere per la
selezione è intesa come accettazione del presente bando e costituisce, da parte dell’artista,
autorizzazione all’Associazione Culturale Officine Incisorie ad inserire e trattare nel suo archivio
i dati personali forniti ai sensi del GDPR vigente.
Art. 10 - Sede, orari e calendario
Sede espositiva: in fase di definizione
Periodo espositivo indicativo: Dicembre 2019-Febbraio 2020
Per gli orari ed i giorni aspettiamo comunicazione ufficiale dal sito espositivo.
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Le informazioni circa la sede espositiva e le date di apertura con i relativi orari saranno
comunicati a mezzo e-mail, sulla pagina Facebook di Officine Incisorie e sul nostro sito web
www.officineincisorie.it
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
MOSTRA: “L’INCISIONE_Rassegna di arte grafica contemporanea”
Dati dell’Artista

Nome :

Cognome :

Luogo di nascita :

Data di nascita :

Residente in via :

n.

C.A.P

Città

e-mail :

Sito internet

Tel./cell.

Socio Officine Incisorie per l’anno 2019:
□ si

□ no

Modalità di versamento quota di iscrizione scelto (barrare la casella inerente):
□ bonifico bancario

□ contanti

Modalità di invio e restituzione opere: (barrare la casella inerente)
□ spedizione e restituzione tramite corriere

□ consegna e ritiro a mano
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OPERA 1
TITOLO :
_____________________________________________________
TECNICA :
_____________________________________________________
DIMENSIONI LASTRA :
________________________________________
ANNO DI ESECUZIONE :
________________________________________
ORIENTAMENTO CARTA :
________________________________________
OPERA 2
TITOLO :
_____________________________________________________
TECNICA :
_____________________________________________________
DIMENSIONI LASTRA :
________________________________________
ANNO DI ESECUZIONE :
________________________________________
ORIENTAMENTO CARTA :
________________________________________
INTENDO DONARE LE OPERE

Luogo e Data: _________________________________________________
Firma: _______________________________________________________

Ho letto il regolamento del concorso, lo accetto e lo approvo. Sono a conoscenza che i miei
dati personali saranno trattati per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal GDPR vigente.
Luogo e Data: _________________________________________________
Firma: _______________________________________________________

