Comune di Bariano
Assessorato alla cultura

Regolamento mostra “ARTE A BARIANO”
L’Amministrazione comunale di Bariano vuole dedicare una mostra a tutti gli artisti barianesi
professionisti e/o amatoriali, in occasione della festa del paese di ottobre.
Per celebrare l’arte a Bariano, si è deciso di organizzare una mostra espositiva con protagonista
l’arte in ogni sua forma.
Disposizioni:















Sono accettate qualsiasi opera di qualsiasi formato.
La tecnica per la loro realizzazione è libera ed a scelta dell’artista.
Il tema della mostra è libero.
Le opere non dovranno contenere argomenti blasfemi, di matrice politica, religiosa e offensiva
per le persone.
L’opera pittorica dovrà essere completa e accessoriata di gancio centrale per poterla fissare.
Ogni artista potrà esporre sino ad un massimo di tre opere. Si precisa che le opere saranno
esposte a discrezione dell’organizzazione, in base alle adesioni, se risultino spazi disponibili.
In questa mostra artistica potranno partecipare:
- Tutti i barianesi, residenti o originari di nascita nel paese di Bariano, amatoriali e/o
professionisti che hanno la passione della pittura, scultura, fotografia e vogliono esporre le
proprie opere.
Le opere dovranno essere consegnate, presso la Sala Espositiva dello Stallo della Misericordia
entro il giovedì 6 ottobre 2022, previo avviso o appuntamento, nei seguenti orari di apertura:
mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre dalle 20:30 alle 22:00.
La mostra è prevista per i giorni: venerdì 7 ottobre sera, sabato 8 e domenica 9 ottobre,
Al termine della mostra, le opere dovranno essere ritirate dall’artista o da un suo delegato presso
la sede espositiva comunale.
È libera e del tutto gratuita.
L’artista selezionato ha la piena e totale responsabilità della propria opera, anche in caso di furto
e danno. Si impegna ad esporla secondo le modalità descritte per tutto il periodo dell’evento.
Anche a questo proposito l’artista selezionato sottoscrive di seguito l’accettazione del presente
Regolamento e solleva il Comune di Bariano da qualsiasi responsabilità penale o civile. Il
Comune di Bariano metterà a disposizione a titolo gratuito le sale in questione e non coprirà con
nessuna formula assicurativa l’esposizione delle opere in argomento esposte.

Per qualsiasi chiarimento contattare gli uffici comunali o scrivere una mail all’indirizzo
cultura@comune.bariano.bg.it
Si prega di compilare l’allegato e consegnarlo agli uffici comunali entro il 24 settembre 2022.

Comune di Bariano
Assessorato alla cultura
Allegato mostra “ARTE A BARIANO”
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………… il …………………………………...
Residente in ………………………………………… via …………………………………………
Telefono ………………………… e mail ………………………………………………………….
CHIEDO
di partecipare alla mostra “ARTE A BARIANO” che si terrà presso la Sala Espositiva dello Stallo
della Misericordia, nei giorni 7-8-9 ottobre 2022, con la/le seguente/seguenti opera/opere
OPERA N°1
titolo………………………………………………………………………………………………………..……
tipo di opera (quadro,scultura, fotografia)…………………………………………………………………..
tecnica………………………………………………………………………………………………..………..
dimensioni …………………………………………………………………………………………….……….
nome
con
cui
si
vuole
esporre
l’opera
(anonimo,
pseudonimo)
…………………………………………………………………………………………………………………
OPERA N°2
titolo………………………………………………………………………………………………………..……
tipo di opera (quadro,scultura, fotografia)…………………………………………………………………..
tecnica………………………………………………………………………………………………..………..
dimensioni …………………………………………………………………………………………….……….
nome
con
cui
si
vuole
esporre
l’opera
(anonimo,
pseudonimo)
…………………………………………………………………………………………………………………
OPERA N°3
titolo………………………………………………………………………………………………………..……
tipo di opera (quadro,scultura, fotografia)…………………………………………………………………..
tecnica………………………………………………………………………………………………..………..
dimensioni …………………………………………………………………………………………….……….
nome
con
cui
si
vuole
esporre
l’opera
(anonimo,
pseudonimo)
…………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARO di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo nella sua totalità.
Bariano, il

In fede e per accettazione

