ASSOCIAZIONE CULTURALE

ART

LABOR
Via Leponzi, 29

28885 Piedimulera -VB-

orario: venerdì, sabato e domenica 16,00-19,00
e-mail: laborart-eventi@libero.it

cell.: 349.3991962 – 347.7402592 – 329.1033527

presenta

“VERA ME NTE

FAL S O”

MOSTRA COLLETTIVA

di

FALSI D'AUTORE
dal 10 al 31 luglio 2010

VERNISSAGE 10 luglio ore 18,00
A grande richiesta è cambiata la data e alcune “regole”

REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta ad Artisti italiani e stranieri operanti nel campo della “pura” pittura.
La scelta dell'artista da “copiare” è libera, come pure lo sono la tecnica e le dimensioni.
Ogni Artista può partecipare con una o due opere.
Non sono ammesse opere fotografiche o elaborazioni computerizzate e stampate.
E' necessaria la prenotazione telefonica o con e-mail da ora ed entro il mese di giugno.
Le opere dovranno pervenire a LaborART il 2 e il 3 luglio dalle ore 15,00 alle ore 18,00
telefonando ai n. indicati e dovranno essere fornite di attaccaglie centrali ben bilanciate, e recare
sul retro i seguenti dati:

nome e cognome.....................................................................................................
indirizzo..................................................................................................................
tel.....................................cellulare.......................................e-mail...............................................................................
Artista prescelto:.........................................................................................................anno......................................
corrente artistica.....................................................................................................
titolo dell'opera.......................................................................................................
tecnica.................................................dimensioni..................................................
quotazione..............................................................................................................

PARTECIPIO CON UN'OPERA …............

EURO 30

PARTECIPO CON DUE OPERE................

EURO 50

Il 50% sarà versato alla prenotazione direttamente a LaborART e il rimanente a inizio Mostra.
La quota di partecipazione comprende la stampa e l'invio di inviti, locandine e affissioni, il
rinfresco, personale in Galleria, spese di segreteria.
La Mostra sarà pubblicizzata su giornali locali, su “La Stampa”, nelle pagine del VCO e sarà
segnalata sui siti d'Arte.

IMPORTANTE INVIARE CONFERMA TELEFONICA O CON E-MAIL
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto,
manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della
manifestazione, del magazzinaggio, dell'esposizione e della giacenza.
A tutela degli Artisti, la galleria è stata dotata di un sistema d’allarme.

Per informazioni contattare 349.3991962 –- 347.7402592 –- 329.1033527

