


REGOLAMENTO
NAPOLIOTTOBRE
PARATISSIMA2018

Nei giorni venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018 si
svolgerà a Napoli Paratissima la rassegna d’arte
contemporanea sviluppata in accordo con
Paratissima Torino e promossa da ArteinMovimento.
Dopo lo scorso anno Paratissima Napoli torna
negli stessi luoghi (l’area che va dal Museo
Archeologico a piazza Bellini) con un format
collaudato che all’animazione territoriale (che
vede protagonista la Galleria Principe di Napoli)
accompagna la promozione di artisti nazionali e
internazionali i cui lavori sono distribuiti nelle
aree circostanti.
Nella due giorni sono coinvolti non solo artisti e
giovani curatori chiamati a presentare dei
progetti speciali, ma anche i commercianti,
hotels, librerie, ristoranti della zona che ospitano
nei loro locali opere e performance, oltre che
alcune istituzioni cittadine che insistono su
quell’area: il Museo Archeologico, la Galleria
Principe di Napoli e l’Accademia di Belle Arti già
presenti nella passata edizione e il Teatro Bellini.
Il titolo dell’edizione 2018 è RevoluSHOW: la
rassegna infatti trae ispirazione dal cinquantenario dei movimenti rivoluzionari del ’68 prendendo
in prestito spunti e suggestioni di quel periodo
straordinario e ad essa si ispira per suggerire ai
partecipanti i lavori da presentare.
Due i progetti a cui aderire: uno, aperto ad un
pubblico più eterogeneo, che mira a ricostruire la
memoria del ’68 attraverso una serie di contribuiti che testimoniano quegli anni incredibili, e un
secondo, più specificamente legato alla rivoluzione nelle arti visive e a quanto in quegli anni
nasceva e si sviluppava in città, stimolando
dibattiti, imponendo riflessioni sul presente e sul
futuro dell’arte.
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COME PARTECIPARE
L’invito si rivolge ad ogni tipologia di artista
singolo o progetto espositivo purchè sia realizzabile all’interno degli spazi già individuati.
CANDIDATURA
Per presentare le proprie candidature è necessario compilare il modulo di iscrizione.
Tutte le informazioni inserite al suo interno
saranno utilizzate per la redazione del materiale
informativo.
I dati personali ed i dettagli del progetto resteranno esclusivamente a disposizione della segreteria
operativa.
NOVITA’ 2018
La registrazione alla rassegna darà automaticamente e gratuitamente diritto all’inserimento
dell’artista e delle sue opere all’interno dell’ArtGallery la vetrina on-line dedicata alla promozione
di tutti gli artisti che prendono parte a Paratissima.
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Sarà infatti necessario creare il proprio profilo
personale all’interno dell’ArtGallery prima di
poter effettuare l’iscrizione alla rassegna.
In questo senso andranno seguiti i seguenti
cinque passaggi:
1) Attraverso il link che si trova in fondo al
documento di regolamento si accede all’Art
Gallery dove è necessario inserire i dati per la
creazione del proprio profilo personale.
All’artista verrà richiesto di caricare le immagini e
le info di una o più opere, che non devono
essere necessariamente quelle che saranno
presentate a Paratissima Napoli.

2) Una volta compilato e inviato il modulo, gli
artisti riceveranno una MAIL di PREISCRIZIONE
che andrà confermata cliccando sul pulsante
verde “clicca e conferma”.
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3) Dopo aver confermato la propria iscrizione,
cliccando sul tasto “login” ed inserendo mail e
password si accederà alla propria DASHBOARD/PANNELLO DI CONTROLLO.
4) Dall’area DASHBOARD/PANNELLO DI CONTROLLO è possibile accedere agli eventi targati
Paratissima a cui sarà possibile iscriversi.

5) Cliccando sul tasto “iscriviti” si accederà al
modulo di iscrizione alla rassegna Paratissima
Napoli.
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I lavori presentati saranno esaminati dalla
Direzione Artistica: criterio preferenziale per la
selezione sarà naturalmente l’attinenza al tema
della rassegna e la capacità dei partecipanti a
declinare il loro lavoro sui due progetti:
cartoline dal ’68, che mira a ricostruire la memoria del ’68 attraverso una serie di contribuiti che
testimoniano quegli anni incredibili,
la rivoluzione nelle arti visive, riferito a quanto in
quegli anni nasceva e si sviluppava in
città, stimolando dibattiti, imponendo riflessioni
sul presente e sul futuro dell’arte.
Ogni artista dovrà farsi carico dei costi di
produzione, allestimento e trasporto delle opere.
Qualora non fosse possibile essere presenti
durante le fasi di allestimento e disallestimento,
l’organizzazione fornirà i servizi di: ricezione
opera/ report /allestimento e disallestimento /
imballo/consegna materiale artistico al vettore
incaricato. Tale pacchetto ha un costo che varia
tra i 100 e i 150 euro aggiuntivi al noleggio dello
spazio.
Per richiedere tale servizio è necessario inviare
una mail all’indirizzo paratissimanapoli@gmail.com specificando nell’oggetto: RICHIESTA
PACCHETTO ALLESTIMENTO.
Prima di procedere all’allestimento delle opere,
sarà obbligatorio firmare una liberatoria per la
declinazione delle responsabilità in caso di furto,
incendio e danni da parte di terzi.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Dopo che il lavoro sarà stato selezionato dalla
Direzione Artistica, sarà necessario - per
ufficializzare l’iscrizione - effettuare il versamento
della quota di partecipazione pari a 40 euro a
PRS SRL - Impresa Sociale, specificando l’eventuale richiesta di fattura.
MANCATA PARTECIPAZIONE
Nel caso in cui l’artista, regolarmente iscritto alla
rassegna sia impossibilitato a parteciparvi, può
richiedere la restituzione della quota versata
comunicando la recessione via e-mail almeno 15
giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Dopo tale data non sarà più possibile richiedere il
rimborso della quota.
PROCEDI ALL’ISCRIZIONE CLICCA QUI




