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Venezia Misteriosa - Atto 3°
Venezia Misteriosa - atto 3° nasce dalla partecipazione iniziata nel 2009 dallo Spazio Art&fortE LAB® e di
Palazzo Cà Zanardi, spazi espositivi per l’Arte Contemporanea a Venezia centro storico, al progetto promosso
dalla Regione Veneto
“Veneto Spettacoli di MISTERO”.
L’edizione 2011, sotto la direzione artistica dello scrittore Alberto Toso Fei, partirà il
7 novembre 2011 e durerà fino al 30 novembre 2011.
La curatela dell’esposizione collettiva correlata all’edizione 2011 è affidata al prof. Gaetano Salerno, critico
d’arte indipendente e direttore di Segnoperenne.it.
Il progetto, riprendendo gli obiettivi e le modalità delle precedenti edizioni, mira a restituire uno spaccato dell’arte
contemporanea italiana ed internazionale attraverso una selezione articolata e ragionata di artisti visuali,
selezionati ed esposti in occasione dell’importante evento culturale veneziano.
Considerando il tema della rassegna culturale (Spettacoli di Mistero) gli artisti invitati a partecipare alla collettiva
dovranno presentare lavori pittorici che diano rilevanza all’elemento MISTERO in tutte le sue forme, figurative,
astratte o concettuali.
Agli artisti partecipanti è garantita sia la libertà espressiva che tecnica (supporto, medium, formato).
Particolare attenzione verrà prestata ai lavori che focalizzeranno o sottolineeranno il dato misterioso suscitato dalla
città di Venezia, dal suo Mito e dalle atmosfere suggerite dalla sua affascinante realtà storica e leggendaria.
L’evento sarà promosso dall’Ufficio Stampa della Regione Veneto nell’ambito dell’evento Veneto Spettacoli di
Mistero; verrà inoltre pubblicizzato in ambito locale e nazionale dall’associazione Culturale Art&fortE, dall’agenzia
di organizzazione eventi culturali Segnoperenne e da Cà Zanardi, utilizzando tutti i loro circuiti promozionali.

in collaborazione e con il patrocinio di:

Venezia Misteriosa - Atto 3°
REGOLAMENTO

Organizzazione
Venezia Misteriosa è un evento organizzato e promosso da Art&fortE LAB e Cà Zanardi srl all'interno del progetto
promosso dalla Regione Veneto Veneto Spettacoli di MISTERO.
La rassegna collettiva Venezia Misteriosa® sarà allestita presso lo spazio Art&fortELAB® e/o nell’entrata e nel
Piano Nobile di Cà Zanardi sito in Venezia Cannaregio 4132, 30121 Venezia, da sabato 05/11/2011 a domenica
04/12/2011, in un periodo artisticamente e culturalmente ricco per la città di Venezia grazie all’ultimo mese di
Biennale.
La curatela e la critica del progetto espositivo sarà affidata al prof. Gaetano Salerno.
Il vernissage inaugurale si terrà sabato 5 novembre alle ore 18,00.
A cura di Cà Zanardi sarà realizzato il catalogo della manifestazione.
Ad ogni artista partecipante sarà dedicata mezza pagina e verrà consegnata una copia dello stesso.
Il reportage della manifestazione sarà pubblicato su www.cazanardi.com e pubblicizzato attraverso i canali di
comunicazione e promozione di Segnoperenne.it (www.segnoperenne.it) ed Art&fortE LAB

Requisiti per la partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla rassegna d'arte tutti gli artisti provenienti dalla scena
nazionale o internazionale, di tutte le arti.

Candidatura
Tutti i materiali dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2011 e potranno essere inviati:
- via e-mail (soluzione consigliata) a info@cazanardi.it e info@segnoperenne.it (oggetto: Candidatura per
Venezia Misteriosa 3°) oppure

- via posta, con raccomandata A/R presso: Art&fortELAB c/o Cà Zanardi, Cannaregio 4132, 30121 Venezia

Documentazione per la candidatura:
a) modulo di adesione compilato in ogni sua parte e firmato
b) foto dell’opera (formato jpg minimo 350 dpi)
c) sintetica descrizione dell'opera (massimo 1000 battute)
d) breve curriculum dell’artista
Eventuale documentazione integrativa dell’artista potrà essere inviata a mezzo posta a:

Art&fortELAB c/o Cà Zanardi, Cannaregio 4132, 30121 Venezia

I materiali ricevuti non saranno restituiti.

Selezioni
Le opere saranno selezionate dalla Commissione tecnico-scientifica di Art&fortE LAB, formata dal Suo
Presidente e dal Curatore, i cui componenti da anni operano nel mondo dell’arte nelle più diverse espressioni.
Il giudizio espresso dalla commissione sarà insindacabile.
L’esito della selezione sarà comunicato agli artisti ammessi via mail o telefonicamente.

Completamento della candidatura
Per partecipare all’evento solo gli artisti selezionati effettueranno un versamento di euro 240,00 sul conto
corrente intestato a Cà Zanardi srl n° IT67B0518802071000000070109 con causale ”Partecipazione VENEZIA
MISTERIOSA 3°”.
L’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere inviata ai recapiti sopraindicati (preferibilmente via e-mail)
entro il 25 ottobre 2011.
Nel caso di richiesta di ampliamento dello spazio a lui dedicato nel catalogo, l'artista verserà €. 60 per ulteriore ½
pagina.
Per la partecipazione con più opere, lo stesso artista dovrà provvedere ad un versamento di euro 120,00 per ogni
ulteriore opera selezionata, fino ad un massimo di 4 opere per ciascun artista

Ad ogni versamento verrà rilasciata regolare fattura.

Allestimento
Le opere selezionate dovranno pervenire – a cura e spese degli artisti - esclusivamente nei giorni di martedì 25,
mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 ottobre 2011, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, presso gli spazi espositivi :

Venezia Misteriosa
Art&fortELAB c/o Cà Zanardi
Cannaregio 4132
30121 – Venezia
REF: Andrea Chinellato 393 - 8005588

Le medesime opere dovranno essere ritirate – a cura degli artisti o di loro incaricati con espressa delega scritta nei giorni di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 dicembre 2011, dalle ore 10,00 alle 17,00.
Se l’artista lo vorrà potrà incaricare Cà Zanardi srl ad effettuare il trasporto di ritorno garantendone le spese di
spedizione e di imballaggio.

Utilizzo dei Materiali
L’organizzazione avrà comunque diritto di riprodurre, pubblicare, registrare e utilizzare senza riserva alcuna ed in
qualsiasi forma immagini, suoni e quant’altro relativo alle opere presentate per la selezione e a tutto l’evento –
specificando sempre il nome dell'autore.

Venezia Misteriosa atto 3°
MODULO DI ADESIONE
Spettabile Art&fortELAB
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _____________________________
residente in _________________________________________________________________________
via ________________________________________________________ c.a.p. ___________________
tel. ________________________________________ fax ____________________________________
cell. ____________________________________ e-mail _____________________________________
sito
internet
_______________________________
codice
fiscale
______________________________
chiedo ad Art&fortE LAB e a Cà zanardi srl di partecipare all’evento Venezia Misteriosa Atto 3°
che si terrà a Art&fortELAB®, Cannaregio 4132, 30121 Venezia, con la/le seguente/i opera/e:

1.
2.
3.
4.
5.

Titolo/i:
____________________________ ___________________________
Misure:
____________________________ ___________________________
Tecnica:
____________________________ ___________________________
Quotazione: ____________________________ ___________________________
Peso (solo per le sculture ed installazioni) ______ __________________________

Effettuerò il versamento della somma di € ………………, solo in caso di ammissione, sul conto corrente
intestato ad Ca Zanardi, inviandone attestazione entro il 25 ottobre 2011.
Altre comunicazioni:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dichiaro inoltre di conoscere i contenuti per averlo letto attentamente e di accettare ed approvare specificamente il
Regolamento soprindicato e di manlevare l’organizzazione da qualsiasi danneggiamento, furto e comunque da
qualsiasi responsabilità relativa alle opere in esposizione.
Ogni eventuale controversia legale sarà competenza del Foro di Venezia.
Dichiaro inoltre di autorizzare, in conformità al D.Lgs.n.169/03, il trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data ______________________________

In fede
___________________________________
(firma)

