
INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2011

29 APRILE - 29 MAGGIO 2011

la migliore arte italiana e straniera nel mondo - the best italian and foreign art in the world

VILLA GUALINO - TORINO

MOSTRA INTERNAZIONALE SU SELEZIONE

PER PROMUOVERE L’ARTE ITALIANA NEL MONDO

E GUIDA - CATALOGO CON QUOTAZIONI

INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2011 è ormai una tradizione consolidata, giunta alla sua terza edizione dopo i suc-

cessi degli scorsi anni, che hanno visto la partecipazione di circa 1.000 artisti provenienti da oltre 50 Paesi del mondo e la

presenza di oltre 50.000 visitatori. Anche quest’anno l’Internazionale Italia Arte si prefigge un obiettivo importante:

UNA SELEZIONE ACCURATA E UNA VISIBILITA’ INTERNAZIONALE PRESSO MUSEI, FONDAZIONI,

GALLERIE, ACCADEMIE, ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA, CONSOLATI E AMBASCIATE ITA-

LIANE NEL MONDO DI TUTTI GLI ARTISTI PARTECIPANTI:

tra tutti gli artisti che parteciperanno all’edizione 2011 verrà operata una rigorosa selezione di qualità dalla Reda-

zione di “Italia Arte”, per conoscere e valorizzare l’opera dei migliori autori, da coinvolgere in mostre ed eventi or-

ganizzati dalla rivista mensile “Italia Arte” e dalla struttura giornalistica ed editoriale di “Italia Arte” in

prestigiosi spazi di tutto il mondo. La mostra permetterà alle Istituzioni, Gallerie, Musei, Fondazioni, Istituti Italiani

di Cultura all’estero, Consolati e Ambasciate italiane nel mondo (tutti punti di distribuzione mirati, presso cui è vei-

colato il mensile “Italia Arte”) di conoscere e valutare le opere esposte e, successivamente, mediante i cataloghi della

mostra che saranno trasmessi alle suddette Istituzioni unitamente alla rivista, richiedere mostre degli autori i cui la-

vori potranno essere esposti nelle loro sedi prestigiose. 

150 NNI DELL’UNITA’ D’ITALIA: 

Inoltre, la manifestazione è studiata come evento per celebrare i “150 Anni dell’Unità d’Italia” che vede Torino al

centro delle manifestazioni con inizio dal 18 Marzo 2011 e per tutto l’anno in corso. In qualità di realtà editoriale

e culturale torinese, “Italia Arte” si farà portavoce dell’arte torinese e italiana nel mondo, attraverso una presenza ca-

pillare e mirata presso le Istituzioni italiane all’estero. 

MOSTRA INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2011:

presso il Centro Congressi Internazionale di Villa Gualino di Torino, con il Patrocinio di Consorzio Villa Gualino, Re-

gione Piemonte, Provincia e Comune di Torino.  Alla mostra parteciperanno tutti gli artisti selezionati dalla rivista “Ita-

lia Arte”, edita e diretta dallo storico dell’arte, critico d’arte, curatore e giornalista professionista Guido Folco.

L’organizzazione si riserva la possibilità di suddividere in due sezioni e periodi espositivi diversi gli autori selezionati

per una migliore riuscita dell’evento, in base alla data progressiva di iscrizione. 

ITALIA ARTE - COMUNICAZIONE INTEGRATA 

C.so Cairoli, 4 - 10123 Torino - Tel. / Fax: 011.8129776  

Guido Folco - Tel. 334.3135903     Elisa Bergamino - Tel. 347.5429535 

Traduzioni, Interpretariato, P.R. e rapporti con l’Estero: Emma Gozzano

email: internazionale.2011@libero.it - sito: www.italiaarte.it

ITALIA ARTE - COMUNICAZIONE INTEGRATA 

C.so Cairoli, 4 - 10123 Torino - Tel. / Fax: 011.8129776  

Guido Folco - Tel. 334.3135903     Elisa Bergamino - Tel. 347.5429535 

Traduzioni, Interpretariato, P.R. e rapporti con l’Estero: Emma Gozzano

email: internazionale.2011@libero.it - sito: www.italiaarte.it

Con il Patrocinio e la collaborazione di:

E.D.F.A. International Web-Tv ®



L’INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2011:

* CATALOGO: INSERIMENTO, IN UN PRESTIGIOSO CATALOGO CARTACEO, DI UN TESTO CRITICO PERSONA-

LIZZATO DEDICATO AD OGNI ARTISTA, DA UTILIZZARE LIBERAMENTE A PIACIMENTO DELL’ARTISTA ANCHE

PER ALTRE PUBBLICAZIONI, IN UN’OTTICA DI GRANDE MOSTRA INTERNAZIONALE E DI STORICIZZAZIONE

DELL’ARTISTA E DELLA MANIFESTAZIONE. OGNI ARTISTA AVRA’ UNA PAGINA A LUI DEDICATA.

* DISTRIBUZIONE: IN CATALOGO SARANNO INOLTRE INSERITE (SE L’ARTISTA LO RITERRA’ OPPORTUNO) LE

QUOTAZIONI DELLE OPERE DEI SINGOLI ARTISTI, SUDDIVISE PER TECNICA E DIMENSIONI E ALTRE INFOR-

MAZIONI IMPORTANTI QUALI IL NOME DI UN CRITICO O DI UNA GALLERIA DI RIFERIMENTO, COME NELLA

EDIZIONE DELLO SCORSO ANNO: il catalogo diventa così una GUIDA ANNUALE di riferimento per investitori e collezionisti

da conservare e collezionare e da aggiornare di anno in anno in occasione delle future edizioni della “Mostra Internazionale Italia Arte”.

IL CATALOGO SARA’ INOLTRE VEICOLATO E DISTRIBUITO UNITAMENTE AL MENSILE “ITALIA ARTE” IN TUTTO IL

MONDO, PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA, LE FONDAZIONI, I MUSEI, LE GALLERIE PIU’ IMPORTANTI. 

* PERIODO: LA DURATA DELLA MOSTRA SARA’ DI UN MESE, DAL 29 APRILE AL 29 MAGGIO 2011, per consentire

una maggiore visibilità agli artisti selezionati da parte del pubblico e degli addetti ai lavori e permettere agli organi di infor-

mazione di pubblicare articoli e notizie sull’evento. Possibili ulteriori sessioni espositive per suddividere gli artisti. LA SELE-

ZIONE SARA’ A CURA DI “ITALIA ARTE”.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

1. ”Internazionale Italia Arte” è una mostra internazionale di arti visive contemporanee organizzata dall’Associazione Culturale Gal-

leria Folco in collaborazione con il mensile “Italia Arte - Il meglio della cultura e del Made in Italy” e con selezionate Associazioni

Culturali e Gallerie d’arte italiane e straniere. La rivista “Italia Arte” è distribuita in Italia e all’estero presso Musei, Fondazioni, Gal-

lerie, Accademie, Università, Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, Enti pubblici e privati, Aziende pubbli-

che e private, Istituzioni politiche e artistiche nazionali e internazionali, Fiere di settore nazionali e internazionali.

2. L’ “Internazionale” gode del Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia e della Città di Torino e del Consorzio Villa Gualino.

3. Le opere degli artisti selezionati per la grande MOSTRA INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2011 A VILLA GUALINO sa-

ranno esposte in una o più esposizioni successive, in base alla data di iscrizione: farà fede il timbro postale (nel caso di spedizione po-

stale) o la data di arrivo della mail di partecipazione. Ogni artista potrà esporre l’opera selezionata. La mostra si terrà da VENERDI’

29 APRILE A DOMENICA 29 MAGGIO 2011 presso le sale di Villa Gualino, a Torino. L’inaugurazione si terrà VENERDI’ 29

APRILE dalle ore 18,00. 

4. La mostra è aperta ad artisti italiani e stranieri che potranno partecipare con varie tipologie di opere:

1: Pittura con varie tecniche e materiali (max 120x120 cm) - 2: Incisione - 3: Scultura in varie tecniche e materiali (max 80x80x80

cm o comunque da concordare) - 5: Installazioni, Performances, Video Arte, Computer Art. 

PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2011:

SPEDIZIONE FOTOGRAFIA DELL’OPERA PER LA PRIMA SELEZIONE GRATUITA:

La Mostra prevede una prima selezione (gratuita) di partecipazione, con la spedizione della fotografia dell’opera che l’artista vuole

presentare all’ “Internazionale Italia Arte 2011”. La fotografia dovrà pervenire a ITALIA ARTE - CORSO CAIROLI, 4 - 10123

TORINO, oppure alla MAIL: internazionale.2011@libero.it ENTRO IL 15 APRILE 2010. La foto (minimo 10x15 cm se

stampata o in formato jpg o tiff se inviata via mail) deve essere di buona qualità. 

Sul retro della stessa o nella mail si dovrà indicare: nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, sito inter-

net dell’autore, data di nascita; titolo, tecnica, prezzo e dimensioni dell’opera. Se lo desidera, l’Artista potrà indicare anche LE

QUOTAZIONI DELLE SUE OPERE NEI VARI FORMATI E TECNICHE (ad esempio, “olio su tela cm 50x70: € 1.000” -

olio su tela cm 30x40: € 800”, il nominativo di un critico o di una galleria di riferimento che si siano interessati all’artista e ab-

biano scritto di lui). Allegare anche un breve curriculum. 

Come realizzato anche nella scorsa edizione, il CATALOGO diventa così una vera e propria guida annuale da conservare e pre-

sentare ai propri collezionisti, entrando a far parte del materiale e del curriculum di ogni autore. 

E’ PREFERIBILE L’INVIO DEL MATERIALE VIA MAIL: L’indirizzo a cui inviare il materiale è:

internazionale.2011@libero.it. Le foto stampate non saranno restituite. IL CATALOGO SARA’ CONSEGNATO A

TUTTI GLI ARTISTI  AL TERMINE DELL’ESPOSIZIONE.

SELEZIONE: 
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La rivista mensile “Italia Arte” valuterà le foto pervenute delle opere e procederà alla selezione per la MOSTRA INTERNA-

ZIONALE ITALIA ARTE 2011. Le valutazioni saranno inappellabili e motivate da Storici dell’Arte, Critici d’Arte, Giornali-

sti, Galleristi facenti parte della Redazione della rivista e confermate dall’editore di “Italia Arte”. La selezione si concluderà IL

15 APRILE 2011. 

ISCRIZIONE: 

All’artista, la cui opera sarà selezionata, sarà data comunicazione via mail o telefonicamente ENTRO il 15 APRILE 2011, invi-

tandolo al versamento della Quota di Iscrizione sotto indicata che dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 23 APRILE

2011.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 100 (da versare solo ed esclusivamente se selezionati)

MODALITA’ DI VERSAMENTO PER L’ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 23 APRILE 2011:

Il versamento di € 100 come quota di iscrizione potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO: versamento su Conto Corrente Bancario UNICREDIT BANCA TO V. Emanuele II , 6/A - 10123 To-

rino intestato a “Associazione culturale Galleria Folco” 

CODICE IBAN:     IT   33   S   02008   01133   000041234116   

CODICE BIC SWIFT per l’Estero: UNCRITB  1  AD  3 

BOLLETTINO POSTALE: versamento su C.C.P. numero 64126816 intestato a ITALIA ARTE DI FOLCO GUIDO. Causale:

“Internazionale 2011”

CONTANTI o ASSEGNO: presso la Redazione di “Italia Arte”, corso Cairoli, 4 - 10123 Torino. 

SPEDIZIONE DELLE OPERE:

LE OPERE DOVRANNO PERVENIRE ALLA REDAZIONE DI ITALIA ARTE - CORSO CAIROLI 4 - 10123 TORINO,

ENTRO E NON OLTRE IL 23 APRILE 2011 accompagnate dalla fotocopia del versamento della quota di iscrizione E

POSSIBILMENTE NEI GIORNI TRA IL 15 EIL 23 APRILE 2011.

SERVIZI OFFERTI:

Il versamento della quota di iscrizione comprende: 

* Mostra Internazionale dal 29 APRILE AL 29 MAGGIO 2011 (o successiva sessione)

* Numero Speciale del mensile “Italia Arte” con ampio servizio a colori dedicato all’evento e pubblicazione di tutti i nomi-

nativi degli artisti selezionati

* Inserimento in CATALOGO con nome, cognome, titolo dell’opera, formato, tecnica, la foto dell’opera, galleria o critico di

riferimento, testo critico personalizzato per ogni artista e (FACOLTATIVO) quotazioni delle opere dell’artista

* 1 copia del Catalogo 

* 1 Diploma di Partecipazione e di merito

* Presenza sui siti Internet. Tutte le fotografie delle opere saranno inserite sui siti della rivista www.italiaarte.it nella sezione

dedicata all’ “Internazionale 2011” e alla mostra

* Rinfresco. All’inaugurazione, VENERDI’ 29 APRILE 2011, sarà offerto un rinfresco a tutti i visitatori

* Servizio fotografico e video. A tutti i partecipanti sarà riservata una copia dei servizi liberi da diritti, scaricabili direttamente

dal sito Internet di “Italia Arte” ed utilizzabili liberamente da ogni artista per la sua promozione personale

* Attività di Ufficio Stampa e promozione. La mostra sarà comunicata attraverso l’Ufficio Stampa “Italia Arte Comunicazione

Integrata” e attraverso materiale informativo come cartelline stampa, inviti, locandine, invio di migliaia di mail a tutti gli organi

di informazione principali italiani ed esteri, eccetera, realizzate sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico pdf, libera-

mente veicolato anche dai singoli artisti

* Allestimento e trasporto opere dal punto di deposito della sede di “Italia Arte” a Villa Gualino e disallestimento. La spedi-

zione delle opere è a carico degli artisti. La spedizione delle opere al termine della mostra sarà curata da “Italia Arte” tra-

mite spedizione a carico dell’artista effettuata UNICAMENTE con corriere MAIL BOXES ETC-UPS, per motivi

organizzativi e di sicurezza (O CON MODALITA’ CONCORDATE CON ITALIA ARTE). 

IL PERSONALE DI ITALIA ARTE SARA’ A DISPOSIZIONE DOMENICA 29 MAGGIO DALLE ORE 10 ALLE ORE

17 PER LA CONSEGNA DELLE OPERE E DEI CATALOGHI DIRETTAMENTE A VILLA GUALINO.

IL BANDO E’ SCARICABILE DAL SITO www.italiaarte.it

Al termine delle manifestazioni le opere dovranno essere ritirate dagli artisti direttamente a Villa Gualino, su appuntamento concordato

con “Italia Arte” nei giorni immediatamente successivi il termine della mostra o il giorno della chiusura. Potranno essere rispedite al-

l’artista soltanto su espressa richiesta e con spese e rischi a carico del destinatario, esclusivamente tramite MAIL BOXES ETC-UPS,

vettore che sarà incaricato esclusivamente da “Italia Arte” per il ritiro e la spedizione delle opere in giorni stabiliti. Il materiale infor-

mativo degli artisti, come dépliants, cataloghi, biglietti da visita, eccetera non potrà essere esposto a Villa Gualino, ma sarà consegnato

ai responsabili di “Italia Arte” che provvederanno a smistarlo in maniera mirata e a consegnarlo a chi ne farà richiesta durante la mo-

stra. Villa Gualino è una struttura regionale, dotata di sistema antifurto e di videosorveglianza, nonchè di custode e guardianìa 24 ore

su 24. Pur garantendo quindi la massima cura nella custodia delle opere, l’organizzazione non risponderà di eventuali furti, incendi o

vandalismi che dovessero verificarsi durante il trasporto o nel periodo delle manifestazioni. Agli artisti è demandato l’onere di stipu-

lare eventuali e ulteriori assicurazioni personalizzate. L’organizzazione si riserva la facoltà di registrare, riprendere e diffondere le ma-

nifestazioni con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione, internet). L’Organizzatore si riserva di stabilire ulteriori norme e

disposizioni giudicate opportune a meglio regolare le manifestazioni ed i servizi inerenti. La partecipazione alle manifestazioni è in-

tesa come accettazione del presente regolamento e costituisce, da parte dell’artista, autorizzazione all’Associazione Culturale Galleria

Folco ad inserire e trattare nel suo archivio i dati personali forniti e a pubblicarli con ogni mezzo (Legge sulla Privacy L. 675/96).
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CULTURA A 5 STELLE

PROGETTO A CURA DI ITALIA ARTE E VILLA GUALINO 

Con il Patrocinio di Consorzio Villa Gualino, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino 

Il Progetto “CULTURA A 5 STELLE” interpreta la vocazione culturale e di gusto di una struttura storica come Villa

Gualino, la cui nascita è strettamente legata al mondo dell’arte, della ricerca e del collezionismo,  fortemente voluta da

un grande mecenate del Novecento come l’industriale Riccardo Gualino. Dal 2009 a Villa Gualino sono iniziati mostre ed

eventi artistici promossi e curati dall’Associazione culturale “Galleria Folco” e dalla rivista mensile “Italia Arte”, che pro-

pongono ai visitatori esposizioni e incontri dedicati ai Maestri del Novecento italiano e internazionale, agli autori contempora-

nei affermati o emergenti. “Italia Arte” è una rivista nata da un’idea di Guido Folco, storico dell’arte e gallerista, impegnato da

circa 20 anni nel settore della comunicazione, dell’editoria e della cultura. Il periodico segnala le più rilevanti iniziative artisti-

che  in Italia e all’estero, in collaborazione con Enti, Istituzioni, Musei, Aziende, Professionisti, Accademie e Università. La ri-

vista è distribuita in edicola, nei Musei e nelle Gallerie d’arte, Istituti di cultura e nelle Ambasciate italiane nel mondo, Aziende

e Istituzioni pubbliche e private. E’ disponibile anche on line sul sito: www.italiaarte.it. Attualmente il complesso di Villa Gua-

lino ospita un Hotel, un ristorante, è sede di una prestigiosa Istituzione europea, l’ETF,  di75 istituti di ricerca avanzata, di con-

vegni, congressi e varie manifestazioni. La storia della Villa e il suo programma di incontri sono consultabili sul sito:

www.villagualino.net. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVENZIONE ALBERGHIERA CON VILLA GUALINO

UNA VACANZA DA SOGNO A UN PICCOLO PREZZO!

Fortemente consigliato, in occasione delle mostre e non solo, il soggiorno e pernottamento presso la struttura ricettiva di Villa

Gualino che, oltre a 7 centri di ricerca internazionali quotidianamente pulsanti di vita e lavoro, ospita, ai piani superiori, numerose

camere con spettacolare vista sulla città di Torino e sull’Arco alpino. Il pernottamento presso la Villa, completamente im-

mersi nel suo parco secolare e nel silenzio della collina torinese, è un’esperienza unica che unisce relax, silenzio assoluto, un

piccolo ma attrezzato centro fitness, cultura, una posizione strategica a 5 minuti dal centro di Torino e dai negozi più trendy,

storici e belli della città, come le confetterie e le cioccolaterie Stratta, Baratti, Peyrano, Pfatish, negozi di moda, musei (tra

cui l’Egizio e il Museo Internazionale del Cinema alla Mole Antonelliana), gallerie d’arte, il parco del Valentino con il Ca-

stello reale, eccetera. Il luogo ideale per vivere una vacanza o un week-end nella magica Torino, coccolati dalla professiona-

lità, gentilezza e disponibilità di tutto il preparatissimo staff della Villa che può contare anche su chefs, maitres e sommeliers

ai massimi livelli mondiali per eventuali cene o incontri eno-gastronomici. 

Fino a disponibilità, Villa Gualino (Hotel 3 stelle di categoria superiore) ha creato una convenzione con “Italia Arte”: 

* soggiorno in camera doppia: 40 € a persona con trattamento di mezza pensione

* soggiorni in camera singola: supplemento di 10 € con trattamento di mezza pensione (50 € a persona)

INFORMAZIONI AL NUMERO: 011.6603555 - gm@villagualino.net


