e’ CARTA! mini carte contemporanee
Rassegna Internazionale

La pittura obbedisce all’inchiostro, l’inchiostro al pennello, il pennello alla mano, la mano al cuore
del pittore. (Shi Tao, 1642-1718)
L‘espressione affidata alla carta, attraverso disegni o dipinti, incisioni o acquerelli, è vecchia di
secoli, anche se ultimamente poco pubblicizzata. Merita invece molta attenzione perché la carta è
una cosa viva che s’interfaccia perfettamente con le emozioni che si vogliono esprimere. Il formato
contenuto del foglio consente, poi, una grande concentrazione e pone l’artista a contatto stretto
con le sue autentiche, intime, possibilità tecniche e concettuali.
Le opere su carta hanno una storia nobilissima di provenienza orientale. La Cina, con la sua civiltà
millenaria e la sua arte sublime, incentrata sulla comunicazione con la Natura, conta migliaia di
disegni a china (ma anche acquerelli e incisioni) su carta di varia fabbricazione. Del resto, la carta
così come la conosciamo nella sua struttura essenziale, è nata proprio in Cina nell’anno 105 della
nostra era per mano di T’sai Lun al quale va il ringraziamento di tutta l’umanità. La carta ha
consentito un salto culturale immenso. Il fenomeno va continuamente nobilitato da opere che
grazie alla passione delle due associazioni, La Forza del Segno e Acada, insieme alla
collaborazione dello Spazio Mantegna troveranno esposizioni in ambienti del Milanese, per una
giusta fruizione da parte di un pubblico numeroso sia di esperti, sia di neofiti amanti dell’arte con la
A maiuscola.

La rassegna Internazionale e’ CARTA! mini carte contemporanee è aperta a tutti gli artisti maggiorenni.
L’esposizione è finalizzata a stimolare ed incentivare l’uso della carta come mezzo espressivo e il confronto
interculturale.
L’evento è curato dall’Associazione Artistica La Forza del Segno, in collaborazione con ACADA e Spazio
Mantegna, patrocinata dal Comune di Cassina de’ Pecchi (MI) dal Comune di Elancourt (Francia) e dalla
Regione Lombardia (in corso di attribuzione).

REGOLAMENTO

1. Tema libero
2. Tecnica libera, incisioni (tutte le tecniche e tendenze di stampa) disegni, dipinti ad olio, a china, a
inchiostro, acquerelli, pastelli ecc. unico vincolo la realizzazione su carta o cartone con spessore
massimo 3 mm.
3. E’ possibile concorrere con un massimo di 2 opere, inviando una foto per ogni opera in formato IPG
ad alta risoluzione, la Scheda di Partecipazione e la documentazione in essa indicata entro il
30.05.2016 al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@laforzadelsegno.it
4. La misura consentita è cm.18 x cm.24 in orizzontale (misura foglio), la misura del disegno è libera
5. La misura e l’orientamento orizzontale del foglio sono da rispettare tassativamente per motivi
organizzativi.

6. Le opere selezionate dovranno essere inviate per raccomandata o posta tradizionale come
STAMPATI in un pacchetto semplice, o busta senza vetro, cornice o passe-partout, dichiarando
"SENZA VALORE COMMERCIALE". Si esclude ogni responsabilità di opere non pervenute se
inviate con posta tradizionale.
7. La selezione è gratuita, la partecipazione (dopo l’eventuale selezione) prevede il versamento del
contributo di Euro 15,00 per 1 opera Euro 25,00 per due opere. La partecipazione è GRATUITA per
gli artisti stranieri residenti all’estero.
8. La selezione delle opere è condotta da una Commissione Artistica composta da critici, artisti e
specialisti del settore. Visionati i dossier idonei, inviati entro la scadenza, La commissione artistica
selezionerà a suo insindacabile giudizio le opere da inserire nella Rassegna.
9. La partecipazione alla selezione comporta l’invio della documentazione come descritta nella
Scheda di Partecipazione, in particolare:
- 1 foto per ogni opera presentata, in formato JPG, si raccomanda di fornire una
documentazione fotografica in alta qualità, per consentire un’adeguata visione dell’opera e
una resa ottimale per la pubblicazione del catalogo e di tutte le altre forme pubblicitarie
previste per l’evento espositivo.
- Breve curriculum artistico.

10. La partecipazione è GRATUITA per gli artisti stranieri residenti all’estero
11. Le lingue utilizzabili per le comunicazioni sono: Italiano, Inglese e Francese.
12. I risultati della selezione saranno comunicati entro il 07.06.2016. Gli autori prescelti parteciperanno
all’evento con l’opera o le opere indicate dalla Commissione. Le opere selezionate non potranno
essere sostituite previa esclusione dalla manifestazione. Gli autori sono obbligati ad inviare:
a) L’opera selezionata, inviata a mezzo pacco/plico postale o corriere nel periodo
compreso tra il 10 settembre e il 20 settembre 2016 all’Associazione Artistica La
Forza del Segno Via G. Rossini, 6 - 20060 CASSINA DE’ PECCHI
b) La partecipazione è GRATUITA per gli artisti stranieri residenti all’estero.
c) Il pagamento della quota di partecipazione, entro il 20.06.2016 tramite bonifico bancario
intestato al: Associazione Artistica La Forza del Segno IBAN IT92 V033 5901 6001
0000 0064 042 BANCA PROSSIMA Causale: indicare cognome, nome. e N. opere
d) Le spese per l’invio e la restituzione dell’opera sono a carico degli autori, che dovranno
versare 5,00 euro a mezzo bonifico bancario. Somma da aggiungere al contributo di
partecipazione necessaria per la restituzione dell’opera.
Gli autori partecipanti alla rassegna avranno diritto a:
 Pubblicazione di un’opera sul CATALOGO DELLA RASSEGNA È CARTA
 Una copia del catalogo
 Partecipazione a due EVENTI ESPOSITIVI curati dagli organizzatori: a Cassina de' Pecchi (MI)
nel secentesco TORRIONE (centro del polo culturale comunale) e a Milano, presso la galleria
SPAZIO MANTEGNA, le mostre sono programmate tra la fine di ottobre 2016 (data da
definire) e gennaio 2017 (data da definire)
 Comunicato stampa
 Aperitivo in occasione del vernissage
 Pubblicizzazione e divulgazione dell’evento presso testate giornalistiche virtuali e reali



Promozione dell’evento tramite diffusione presso associazioni artistiche, biblioteche, centri di
diffusione e promozione artistica.
e) All’Organizzazione della Rassegna spetta definire le scelte relative all’allestimento
generale della mostra e Io spazio da riservare alle singole opere;
f) Ogni partecipante alla Rassegna autorizza l’Associazione La Forza del Segno a
pubblicare con ogni mezzo, compresi audiovisivi, i dati e le immagini da lui fornite,
rilasciano esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e si
dichiara informato dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 10 e 13 della legge medesima.
g) La restituzione delle opere è prevista, a mezzo pacco postale, entro luglio 2017.

RIEPILOGO SCADENZE:





La documentazione per la selezione (foto in formato JPG, scheda e curriculum) dovrà pervenire entro il
30 maggio 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@laforzadelsegno.it
Comunicazione a mezzo di posta elettronica all’artista dell’eventuale selezione entro il 7 giugno 2016
Pagamento della quota d’iscrizione (dopo eventuale selezione) entro il 20 giugno 2016
Le opere d’arte e/o l’opera d’arte dovrà pervenire a mezzo pacco/plico postale o corriere nel periodo
compreso fra il 10 settembre e il 20 settembre 2016 al seguente indirizzo (sede legale
dell’associazione):
Associazione Artistica La Forza del Segno Via G. Rossini, 6 20060 CASSINA DE’ PECCHI (MI)
ITALIA

Per ulteriori informazioni: info@laforzadelsegno.it

Vedi qui di seguito in allegato: la scheda di partecipazione

e’ CARTA Mini Carte Contemporanee - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome
Cognome
Nazione
residente a
c.a.p
via
Telefono
e-mail:
sito
 Allego la seguente documentazione:
Scheda di partecipazione compilata, firmata e foto dell’opera in formato JPG in alta
definizione
Breve curriculum artistico
Titolo e anno

Opera N. 1

Tecnica
Descrizione dell’opera

Titolo e anno

Opera N. 2

Tecnica
Descrizione dell’opera

Con la presente il/La sottoscritto/a __________________________________ dichiara di:



Partecipare alla selezione dell’evento espositivo “e’ CARTA Mini carte contemporanee Rassegna Internazionale e di accettare il Regolamento,
di cui la presente scheda costituisce l’allegato;
Autorizzare l’Associazione La Forza del Segno a pubblicare con ogni mezzo, compresi audiovisivi, i dati e le immagini da lui fornite, rilasciano
esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e si dichiara informato dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 10 e 13 della
legge medesima.

Data………………………………

Firma………………………………………………………….

