
Call for Artists
ASPETTANDO ARTENATURA

Mostra evento d’Arte Contemporanea
DEADLINE 30 NOVEMBRE 2020

  

In occasione della prossima apertura del  primo museo a cielo aperto del  mondo che
permetterà di “Abitare l’arte” nei Colli  Berici,  Artenatura Villaga invita tutti  gli  artisti  che
lavorano attraverso l’arte contemporanea a sostenere l’iniziativa partecipando alla mostra
evento che sarà organizzata dal 18 al 20 Dicembre 2020 negli spazi interni ed esterni della
suggestiva Cava Cice situata nei Colli Berici nel Comune di Zovencedo (VI).

Possono partecipare tutti gli artisti nazionali ed internazionali che lavorano attraverso l’arte
contemporanea indipendentemente dalla tecnica o disciplina usata. 



I criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la sostenibilità, la ricerca, l’originalità 
e contemporaneità. Particolare attenzione sarà data a tematiche che si identificano 
attraverso l’arte e la natura.

Per istallazioni site specific o performance si prega di contattare la segreteria 
organizzativa.

I posti sono limitati e verranno assegnati in ordine di arrivo. La deadline è il 30 Novembre 
2020.

Restano a carico dell’artista le spese di spedizione ed eventuali assicurazioni.

Successivamente all’iscrizione verranno fornite tutte le indicazioni per completare l’iter 
organizzativo.

Gli artisti potranno sostenere l’iniziativa attraverso una delle 3 tipologie di Reward 
Crowdfunding promosso dall’Associazione e ricevere anche le ricompense messe a 
disposizione. 

LE RICOMPENSE SMART E PRO SONO LIMITATE
     Per maggiori informazioni clicca il link qui sotto 
     ARTENATURA REWARD CROWDFUNDING

Le donazioni possono essere fatte attraverso:
Bonifico Bancario intestato a Vernice Contemporanea Associazione Culturale no-profit

IBAN

IT36 B083 9960 7600 0000 0123 437
BIC

ICRAITRRB30
Causale

Donazione Artenatura Villaga

https://www.artenaturavillaga.it/reward-crowdfunding


Per partecipare alla mostra evento è necessario inviare a: artenaturavillaga@gmail.com
-Il presente modulo sottoscritto
- Una foto dell’opera che si vuole esporre, formato JPEG o PNG
(In  caso  di  opere  non  ancora  realizzate  o  interventi  performativi  inviare  progetto
intellettuale)
-Ricevuta del versamento della donazione

L’oggetto mail dovrà essere nominato con: Cognome Nome_Aspettando Artenatura

La mostra sarà ampiamente pubblicizzata nelle maggiori piattaforme social e webzine di
settore e attraverso la stampa locale. A tutti gli artisti sostenitori verrà dedicata una pagina
di gruppo nel nostro sito con collegamento al proprio sito o pagina social.

Durante la mostra evento saranno organizzati inoltre incontri e tavole rotonde, spettacoli di
teatro contemporaneo e musica.

SCHEDA DI ADESIONE

Cognome e Nome     E-mail – Sito Web

Tipologia di donazione 

Basic Smart  Pro

Vuoi che il tuo nome compaia nei ringraziamenti pubblici?  Sì No

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il Candidato concede agli organizzatori e ai propri collaboratori l’utilizzo delle immagini e dei dati forniti per la
promozione dell’evento.

Gli  organizzatori,  pur  avendo la  massima cura  delle  opere  non  si  assumono alcuna  responsabilità  per
eventuali manomissioni, incendio, furto o danni durante il trasporto e il periodo espositivo.

Firma       Data

artenaturavillaga@gmail.com | www.artenaturavillaga.it 
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