
Sfida (giocosa) al sistema dell’arte

A cura dello Spazio MAW / da un’idea di Valentina Colella

Scadenza 20 novembre 2015 / Exhibition 6 dicembre 2015 / 6 gennaio 2016 

OPENING 6 dicembre 2015

10x10xMAW_Call for artworks è un invito dell’Associazione culturale no profit Laboratorio 
d’arte MAW-Men Art Work rivolto ad artisti, fotografi e creativi nell’ambito delle arti visive 
chiamati a donare una o più opere di piccole dimensioni (10cmx10cm) per sostenere lo 
Spazio MAW, galleria indipendente nata con l’intento di creare un approccio partecipativo 
all’arte contemporanea. 

10x10xMAW è una sfida giocosa al sistema dell’arte, un progetto di sensibilizzazione all’arte 
contemporanea. 
Le opere donate saranno esposte in una mostra senza l’indicazione dell’autore (che sarà 
invece riportata sul retro) e proposte al pubblico ad un prezzo simbolico (10 euro) per una 
raccolta di fondi il cui ricavato sarà destinato a realizzare 10x10x1, una mostra personale 
prodotta dallo Spazio MAW x 1 degli artisti partecipanti alla call. 
10 delle opere esposte dal 6 dicembre al 6 gennaio, infatti, saranno preselezionate da 
un curatore esterno e sottoposte, di nuovo anonime, ad una giuria di 10 esperti il cui voto 
stabilirà l’autore che esporrà allo Spazio MAW per una settimana. 
Il dono delle opere e la partecipazione alla mostra non comportano l’obbligo di partecipare 
alla selezione.

Costituiscono la giuria: un gallerista, un blogger, un giornalista, due curatori, un direttore 
di Accademia di Belle Arti, uno storico dell’arte, un project art manager, un operatore 
culturale, un collezionista.

Tutti i partecipanti alla call figureranno nei materiali promozionali che saranno prodotti. 
Nel corso dell’evento saranno proposti incontri e approfondimenti sul sistema dell’arte.

10x10xMAW si avvale, ad oggi, della collaborazione dei seguenti partners:

Info www.mawlab.org - e-mail 10x10xmaw@gmail.com

inVisualCafè MicroCollectionQuattro Mura



PER PARTECIPARE 

La 10x10xMAW_Call for artworks è rivolta a chiunque voglia sostenere l’attività dello Spazio 
MAW con la donazione di una sua opera. In particolare: artisti, fotografi, designers e creativi.

La partecipazione è a titolo gratuito ed è aperta a singoli candidati o collettivi. L’opera, 
a tema libero, deve avere le dimensioni di cm 10x10 (su supporto rigido) e può essere 
realizzata con qualunque media artistico. 

Opere video: durata 10’’ (nel video non dovranno comparire né titolo né autore che 
andranno indicati, invece, nella scheda tecnica dell’opera, vedi documento B).

Ogni partecipante può presentare da 1 a 10 lavori. 

Per partecipare è necessario consegnare o inviare l’opera in busta chiusa all’indirizzo: 
Associazione culturale Laboratorio d’arte MAW-Men Art-Work Via Morrone 71 - 67039 
Sulmona (AQ), insieme ai seguenti documenti scaricabili dal sito dell’Associazione: 

 Documento A - Modulo di iscrizione e liberatoria per la partecipazione compilato e  
                                       firmato
 Documento B -  Scheda tecnica dell’opera donata compilata e firmata

Il dono delle opere non comporta l’obbligo di partecipare alla selezione (vedi documento 
A).

La scadenza per l’invio delle opere è il 20 novembre 2015. 

Si specifica che i lavori inviati saranno acquisiti gratuitamente dall’Associazione e non 
verranno restituiti. 

Saranno esclusi quelli non conformi alle richieste o presentati oltre i limiti di tempo.
I giudizi relativi alla selezione sono insindacabili.

L’Associazione culturale Laboratorio d’arte MAW-Men Art Work ha la piena facoltà di 
utilizzare le opere ricevute per qualsiasi impiego previsto dal suo scopo sociale e consentito 
dalla legge, citando il nome dell’autore.

La partecipazione al bando implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Info www.mawlab.org - e-mail 10x10xmaw@gmail.com



Documento A

MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE

La/Il sottoscritta/o nata/o a : ______________________________________________

Il ________________ residente a ___________________________________________

Provincia di______________C.a.p.__________

Via/Piazza _____________________________________________              n. _______

cell._______________

e-mail_______________________________                sito web_________________________________

Dichiara

di donare all’Associazione culturale Laboratorio d’arte MAW-Men Art Work (Sulmona, AQ)

la/le propria/proprie opere 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

per l’evento 10x10xMAW_Call for artworks e per l’Archivio / Collezione MAW che prevede 
l’inserimento delle opere acquisite in una pagina dedicata nel sito web dell’Associazione, 
la promozione e l’eventualità di selezioni (previa comunicazione) per la partecipazione ad 
iniziative e mostre.

         Accetta di partecipare alla selezione di 10x10xMAW

                             
         Non accetta di partecipare alla selezione di 10x10xMAW

Autorizza 

l’esposizione della/e opera/e nello Spazio MAW, la pubblicazione sul sito web www.mawlab.
org, l’inserimento in materiali promozionali dell’Associazione (cataloghi, dépliants, ecc.) al 
fine di un’adeguata valorizzazione.

Data______________

                                                                                    Firma______________________________________

Si autorizza l’associazione Laboratorio d’arte MAW Men Art Work al trattamento dei dati di cui all’art. 22 
legge 675/96 (Legge sulla privacy).

Info www.mawlab.org - e-mail 10x10xmaw@gmail.com



Documento B

SCHEDA TECNICA DELL’OPERA (da incollare sul retro)

Autore

Titolo

Tecnica

Anno

Tiratura

DIECI DIECI MAW

Associazione Culturale
Via Morrone 71 Sulmona (AQ)

info@mawlab.org - www.mawlab.org tel. 3314210191

Info www.mawlab.org - e-mail 10x10xmaw@gmail.com


