Allegato G

FANGO
ripartire dai processi creativi
Convocazione per opere bidimensionali (pittura, fotografia, disegno, digital art)
Tema: FANGO, secondo le declinazioni riportate a pag. 2 della convocazione
generale.
Sede dell’evento espositivo: MAF – Museo Acqua Franca
Depuratore di Milano San Rocco, Località Ronchetto delle Rane Milano
Data dell’evento espositivo: 21 maggio 2022 in occasione della 8 ed. del Festival
Internazionale dei Depuratori.
Regolamento:
1) la partecipazione è gratuita e possono partecipare gli artisti di ogni età e
nazionalità.
2) Verranno considerate solo le proposte artistiche che esplorano l’argomento
“FANGO” come da tema proposto.
3) Ogni artista o gruppo di artisti può presentare fino a un massimo di 1
proposta. L’organizzazione del MAF e del Festival Internazionale dei
Depuratori si riserverà la facoltà di selezionarle.
4) Le opere saranno allestite all’interno della Sala Conferenze del Depuratore di
Milano San Rocco.
5) Dimensioni libere.
6) Per l’allestimento finale le opere dovranno essere montate su un supporto
rigido o all’interno di un passepartout. Non sono ammesse cornici e materiali
come vetro.
7) Le proposte devono essere inviate all’indirizzo mail
maf.museoacquafranca@gmail.com e devono contenere una descrizione
dell’opera, della tecnica e dei materiali utilizzati, una breve presentazione
dell’artista ( max 1 pag.), una sinossi dell’opera (max 3 pag.), una narrazione
del processo creativo (format libero), materiale utile a definire la proposta.
8) Termine invio proposte: sabato 30 aprile 2022.
9) Tutte le opere selezionate diventeranno, nella loro documentazione
fotografica, parte dell’archivio del MAF – Museo Acqua Franca e potrebbero
essere riproposti in altri contesti espositivi futuri curati dal MAF e senza fini
commerciali.
10) Gli artisti selezionati dovranno consegnare la propria opera personalmente o
per mezzo di corriere (spese a carico dell’artista) entro giovedì 12 maggio.

Maggiori dettagli saranno forniti in seguito.
11) La selezione delle opere sarà annunciata agli autori via e-mail, sul sito
www.artedamangiare.it e sulle pagine social instagram e facebook del MAF.
Per ulteriori informazioni:
Monica Scardecchia 340 3406871

