
Ecomuseo Villa Ficana

ATTERRATI !
INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ecomuseoficana.it 
Email: a�erra�@gmail.com

CALL FOR ART!

Ad ogni ar�sta che esporrà nei nostri spazi verrà chiesto di lasciare 
una sua opera in dono all’Ecomuseo.

L’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana di Macerata (Mc) 
me�e a disposizione degli ar�s� uno spazio in cui poter esporre 
e promuovere le proprie opere e realizzazioni ar�s�che.

Non è una galleria d’arte ma vuole essere un punto di incontro,
di conoscenza e di diffusione della crea�vità.

Le stanze verranno messe a disposizione di ogni ar�sta selezionato 
A TITOLO GRATUITO per 2 se�mane; l’evento verrà pubblicizzato tramite 
sito e pagina facebook dell’Ecomuseo e nei canali di diffusione locali a 
nostra disposizione.

Tipologia di opere acce�ate: pi�ura, scultura, fotografia,
grafica, illustrazione



REGOLAMENTO
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CALL FOR ART!

Sarà possibile esporre opere di: pi�ura, scultura, fotografia, grafica, illustrazione

La domanda di partecipazione dovrà essere effe�uata compilando l’apposito modulo 
(disponibile sul sito www.ecomuseoficana.it e sulla pagina facebook di Atterrati).  
L’intera documentazione dovrà essere inviata per mezzo di posta ele�ronica 
all’indirizzo atterrati@gmail.com entro e non oltre le ore 24.00 del 31 luglio 2018.

La mail dovrà avere come ogge�o “CANDIDATURA ATTERRATI! 2018/2019 - CALL FOR 
ART” e contenere, pena l’esclusione dalla selezione:
- la domanda di partecipazione compilata (disponibile  sul sito www.ecomuseoficana.it) 
- copia di un documento di iden�tà in corso di validità
- min 5/ max 10 immagini delle opere (file dimensioni minime in formato jpeg)
  con rela�vo �tolo, descrizione, dimensioni e peso, tecnica 
- breve biografia dell’ar�sta e del proge�o presentato
- curriculum vitae aggiornato.

Ogni informazione rela�va al presente bando può essere richiesta ai responsabili
a�raverso l’ email atterrati@gmail.com

Gli ar�s� selezionati saranno conta� a par�re dal 20 agosto 2018 tramite email e 
potranno concordare i de�agli dell’esposizione con gli organizzatori; il periodo 
dell’esposizione verrà comunicato dopo la selezione; il numero massimo di opere da 
esporre verrà deciso in base alla �pologia e alle misure delle stesse.

SPECIFICHE TECNICHE:
- pi�ura su tavola o tela max cm 100x100 da esporre su cavalle�o (tela,tavola,colori,
  cavalletto e/o qualsiasi altro tipo di materiale sono a carico del partecipante);
- disegni di max cm 50x50 realizza� con qualsiasi tecnica e fissa� su supporto rigido e 
  muni� di un gancio sul retro per l’affissione;
- stampe fotografiche in bianco e nero o colori da nega�vo o da file digitale in formato 
  max cm 50x50 fissate su supporto rigido e muni� di gancio sul retro per l’affissione;
- sculture base max cm 50x50, altezza max cmq 100 con peso non superiore ai 3 kg.

L’alles�mento degli spazi dovrà essere effe�uato nei tempi e nei modi comunica� 
dagli organizzatori, che affiancheranno gli ar�s� per gli aspe� tecnico-logis�ci.

Ogni esposizione avrà la durata di 2 se�mane. Verrà organizzata un’inaugurazione nel
pomeriggio della prima giornata per presentare l’ar�sta e le opere al pubblico.
L’esposizione sarà fruibile gratuitamente durante gli orari di apertura del centro visite
e sarà garan�ta la presenza in loco di un operatore dell’Ecomuseo.

Durante l’esposizione l’ar�sta potrà promuovere il suo lavoro a�rraverso materiale
pubblicitario. NON E’ AMMESSA la vendita di opere nel sudde�o periodo.

NOVITA’! Ci sarà UN SOLO BANDO quest 'anno, dal quale verranno selezionati gli ar�s� 
che esporranno all'Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana
La presentazione ufficiale degli ar�s� seleziona�, le date e tutte le informazioni  saranno 
comunicate durante una conferenza stampa collettiva, alla presenza degli artisti e delle 
autorità locali.
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