Oggetto: Rassegna D’arte Contemporanea MaremmArtExpò 2018.
Carattere Evento:
In uno dei borghi più belli d’Italia e nel prestigioso edificio “Il Cortilone”, di cica 600 mq, si effettua l’ottava
dedizione di MaremmArtExpò, Rassegna D’Arte Contemporanea con il fine di promuovere la divulgazione, al
più vasto pubblico possibile, di qualsiasi forma d’arte figurativa degli artisti residenti nella provincia di Grosseto.
Alla esposizione possono partecipare anche artisti di altre regioni o esteri.
La rassegna si svolgerà dal 25 Aprile al 01 Maggio 2018.
Intendimento di MaremmArtExpò è quello di non fare una semplice mostra collettiva ma una esposizione di
opere imprevedibili e inattese, in grado di mettere a nudo il gesto, la personalità e il pensiero dell’artista
contemporaneo.

REGOLAMENTO
1. La richiesta di partecipazione come artista espositore dovrà pervenire entro le ore 24.00 di Sabato
14 Aprile 2018 all’indirizzo email del presidente agaf: presidenteagaf@gmail.com oppure tramite
posta indirizzata a: MaremmArtExpò presso Associazione Grossetana Arti Figurative, Via Mazzini,
61- 58100 Grosseto.
2. Sono ammesse opere delle seguenti discipline: Pittura, Scultura, Grafica, Fotografia, Arti Applicate.
3. L’esposizione avrà luogo da Mercoledì 25 Aprile a Martedì 01 Maggio 2018, presso i locali del
Cortilone, nel Borgo Antico di Sorano (GR).
4. Le sculture dovranno essere posizionate su appositi supporti, per le opere di grandi dimensioni
dovrà essere verificata la disponibilità di spazio, di carico e scarico con adeguati mezzi.
5. Ciascun artista dovrà esporre le sue opere in maniera decorosa, tenendo presente che gli verrà
assegnato uno spazio di circa mt. 3,50 lineari x 3 di altezza, le opere potranno esse esposte anche
in doppia fila, indicativamente sarà possibile esporre cica 6 opere 50x70.
6. Le opere, non necessariamente incorniciate ma munite di attaccagli, dovranno pervenire con una
delle seguenti modalità:
- Tramite corriere all’indirizzo: MaremmArtExpò presso Associazione Grossetana Arti Figurative via
Mazzini ,69- 58100 Grosseto entro Venerdì 20 Aprile 2018;
- Consegnate a mano presso l’Associazione Grossetana Arti Figurative, in via Mazzini, 61 Grosseto,
entro il 20 Aprile 2018, telefonare, per accordi, al presidente AGAF cellulare. 3384763375;
- Consegnate direttamente presso il punto di raccolta situato nella Piccola Sinagoga di Sorano (GR),
entro Sabato 21 Aprile 2018 dalle ore 11.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30.
Si precisa inoltre:
L’inaugurazione verrà effettuata alle ore 17.30 del 25 Aprile 2018 alla presenza delle autorità;
In caso di vendita nessuna percentuale è dovuta all’organizzazione;

Ogni espositore avrà diritto alla pubblicazione di una sua opera su una pagina del catalogo
dell’evento, pertanto, dovrà inviare tramite email a: presidenteagaf@gmail.com, n.1 foto di sua opera
in formato digitale e in buona risoluzione indicando: Titolo, tecnica, anno di realizzazione, recapito
telefonico, email, indirizzo ed eventuale sito web
E’ previsto un contributo spese proporzionato a quanto si chiede nel modulo di adesione.
Il contributo, oltre allo spazio espositivo e n. 1 copia del catalogo, copre le seguenti spese:
Presentazione della mostra a cura di un Dottore nelle scienze delle arti figurative; planimetria e
allestimento spazi, pubblicità con banner web e avvisi su web internazionali, inviti e comunicazioni,
servizio di ufficio stampa e promozione telematico e cartaceo, servizio fotografico con filmato della
manifestazione consultabile online, inserimento su siti d’arte, progettazione grafica e distribuzione
materiale pubblicitario, assicurazione RC, guardiana, Buffet/vernissage.
Eventi Collaterali gratuiti:
Rappresentazione teatrale, escursione naturalistica con guida nei dintorni di Sorano, escursione con
guida nel borgo antico di Sorano, intrattenimento musicale.
Modalità pagamento contributo:
Il pagamento (come da modulo di adesione) potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato
a: Associazione Grossetana Arti Figurative IBAN IT55B08851143010 0000 0312426 Terre
Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo Filiale Grosseto 1.
Causale: Contributo MaremmArtExpò 2018.
DA RICORDARE:
- Inaugurazione Mercoledì 25 Aprile alle ore 17.30;
- Adesioni/Iscrizione entro il 14 Aprile 2018;
- Spedizione con corriere opere entro il 21 Aprile 2018;
- Smontaggio e ritiro opere Martedì 01 Maggio (non prima delle ore 19.30);
- Le opere non ritirate verranno trasportate e conservate presso AGAF Grosseto ed ivi conservate
fino al 15 Agosto 2018, trascorso tale periodo le opere si intendono donate alla Associazione AGAF.

INFO:
www.gennarinosalvo.com
www.premioceleste.it/artista-ita/idu:61193/
www.ffacebook.com/gennarinosalvo
presidenteagaf@gmail.com
fcesl@tin.it
Cell. 3384763375
Cell. 3205785429

