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Como, 20 dicembre 2013
Gentile Artista,
la manife3taziono d'arle tessile contemporanea ll,liniartextil è giunta alla 24'edizione.

"GEA - 20,14 miniaÉextil como" avrà luogo dal 5 aprile al 2 giugno 2014 a Villa Olmo.

Pet questioni legate ella gestione degli spazi doll'Assessorato alla Cuftura del Comune di Como, civediamo costretti ad
anticipare notevolmente il peiodo osposrrivo. Confidiamo pertanto nella comprensione di tutti e attendiamo le vostre
proposte.

Abbiamo il piacere dispedire in allegato il regolamento di partecipazione e la scheda diadesione.

lnoltre desideriamo informani che non è ,ichièsta alcuna quotr d'iscrizione, e che come per le passate edizioni saranno
selezionati i vincitori dei Premi 'Ratti', "Arte&Arte' e 'Monhouge".
I 54 minitessili selezionati venanno pubblicati sulla pagina Facebook di miniartextil Como e saranno soggelti a votazione
(aperta dal 5 aprile 2014 al 2 giugno 2014) da parte del pubblico virtuale. ll vincitore che avrà ottenuto il maggior numero

di 'Mi piace' venà proclamato il giomo 3/06/20'14 su Facebook.

MODALITA' di invio CANDIDATURA

OPZIONE A: via mail all'indirizzo aÉeartecomo@mail.com entro il 28 febbraio 2014. La mail deve contenere 7 allegatr:

3 immagini da lMB cad dell'opera, 1 foto dell'artista, I scansione della scheda di adesione mn fìrma originale autogcfa
dell'artista, 1 descrizione dell'opera, 'l cv dellhrtista.

OPZIONE B: Per posta entro e non oltre il 15 febbraio 201t1 (fa fede il timbro postale). La busta deve contenere cd con 3

foto dell'opera, la scheda di adesione, la descrizione dell'opera e il CV dell'affsta.

REGOLAMENTO

1) Scopo della manifestazione è mettere in evidenza e divulgare la fiber art @me mezzo espressivo dell'arte

contemporanea.

2) ll tema della mostra è'GEA'. A pochi mesi da EXPO 2015 abbiamo volulo dedicare la nuova edizione alla Terra. Un

ritomo alle radici, anche metaforico, per cogliere l'essenza della vita, della creatività e dell'arte. La tena. ll punto. ll
punlo di parlenza per una riflessione che possa condurre ad una possibile soluzione.

Si è quindi invitati a sviluppare questa tematica interpretandola in maniera autonoma e penionale.

3) L'opera deve conispondere alla seguente definizione: 'Opera originale, fatta a mano o dove la tecnica è controllata

dall'artista, eseguita con materiali tessili o trattata in modo simile', e deve trarre isoirazione dal tema indicalo.
All'esposizione può essere esposta una sola opera bi o tridimensionale. Le dimensioni massime del lavoro devono

essere geEggllggEgb 20x20x20 cm. Non è contemplato I'utilizzo di passe partout. Lbpera non è da

concepirsi appesa o sospesa ad un suppoÉo, è non deve essere collegata a corente elettdca.

4) La partecipazione è subordinata alla selezione dell'opera da parte di una apposita commissione.

La commissione inizierà e porterà a termine i lavori entro il 10 mazo 2014.

E' assolutamente indispensabile inviare ento la data indicata nelle OPZIONE A o B:
. Scheda di adesione
. Cuniculum vitae aggiomato con alcuni dettagli riguardanti le tecniche utilizzate e la ricerca condotta, e una

foto dell'artista formato passapoÉo.
o n. 3 (tre) immagini DIGITALI del lavoro: due dell'opera completa e una di un dettaglio della stessa. Le

immagini possono essere inviate su supporto CD{om in formato digitale (jpg) ad alta definizione - tenendo
presente che la foto deve avere una risoluzione dialmeno 1 MB. Le riproduzioni devono avere sfondo neutro

e nessuna scritta. lltitolo dell'opera e il nome dell'artista devono essere contenute in un file a parte.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONEADESIONI INCOiIPLETE

QUALORA LE IMMAGINI NON DOVESSERO SODDISFARE I REQUISITI SOVRAELENCATI, L'OPERA NON

POTRA' ESSERE VALUTATA IN SEDE DI GIURIA.
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E' ASSOLIITAMENTE VIEIATO E COI{TRARIO AL REGOI.AMEMTO SPEDIRE L'OPERA INSIEME ALLA
DOCUMENTAZIONE SOPRA RICHIESTA, LE OPERE CHE VERRANNO INVIATE NON SARANNO TENUTE IN

CONSIDERAZIONE AI FINI SELETTIVI E NOI{ POTENDO SUPPORTARE SPESE EXTRA.BUDGET NON

SARANNO RISPEDIE AL MTTTENTE.

lrisultaù della Belezione sa.anno resi noti entro il l0 mazo 2014. lndicativamente, costituisce motivo di non

accettazione la non conformità dell'opera a quanto disposlo nel presente regolamento. Tuttavia, la commissione non si

obbliga a specificare i motivi del rifiuto.

5) Le opere selezionate dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 mazo 2014 (fa fede il timbro postale) e senza

che gli organizzatori debbano pagare tasse doganali (si consiglia di spedire le opere come campioni senza valore). Nel

caso in cui le opere siano gravate dispese postali, doganali ecc. venà richiesto il rimborso dei costi sostenuti.

6) L'organizzazione è la sola responsabile della scelta dello spazio riservato a ciascun lavoro, alla sua disposizione, al

suo aggancio e ad ogni altro aspetto dell'esposizione dell'opera al pubblico.

7) La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:
lnvio postale delle schede diadesione e foto delle opere: entro il l5febbraio 2014
oppure invio telematico per mail entro il 28 febbraio 2014
Selezione foto delle opere: entro il 10ma202014
Risultato della sslezione: entro il '10 mazo 2014
lnvio delle opere: entro il 15 mazo 2014
lnaugurazione della mostra: 5 aprile 2014
Chiusura della mosira: 2 giugno 2014

Poiché la mostra, come ogni anno, §arà itineranle le opere venanno rispedite all'artista dopo $sere state
esposte nelle varie sedi ospositive o comunque entro il 31 dicembre 2015.

8) Sono a carico dell'Organizzazione:
Messa a disposizione dei locali espositivi
Servizio di custodia e informazione duranle il periodo della mostra
Sballaggio e imballaggio delle opere
Assicurazione delle opere durante la mostra
Allestimento della mostra

Eventuali fotografie delle opere selezionate per la pubblicazione del catalogo
Pubblicita @candine, inviti, segnali visivi, comunicati stampa, televisione)
Pubblicazione del catalogo
Rispedizione delle opere

9) Sono a caico degli Artisti selezionati:

Spedizione delle opere a Como e relativa assicurazione.

10) Nell'ambito dell'attivita di promozione e comunicazione della manifestazione, l'organizzaz ione si riserva di utilizzare
immagini, cunrculum e altre note del dossier dell'artista, in rapporto alle esigenze del catalogo, del materiale
informativo e pubblicitario, del sito intemet , dei social network e della divulgazione alla stampa e ai mass media.

I dossier e i CD degli artisti selezionau e non selezionati rimananno negli anhivi di Miniartextil.

11) Le opere andranno spedite alseguente indirizzo:

ARTE&ARTE VIA PAI{NILANI, 23 - 22100 COHO, ITALIA

12) Durante lo svolgimento della mostra l'associazione non è responsabile di riproduzioni fotografiche eseguite dal
pubblim.

13) Nell'evèntualità di un accordo con eltre islituzioni, nazionali o intemazionali, ogni artista mncede il proprio benestare
per espone la sua opera in altre sedi. L'organizzazione informerà immediatamente gli artisti interessati.

14) Ogni artista che vena sebzionato avrà diritto a una sola copia del catalogo, che potra ritirare durante la mostra o che
gli venà spedito insieme all'opera al termine della manifestazione.

'15) La partecipazione è subordinata all'obbligo d'accettazione del Regolamento (nella sua completezza e senza riserve)

ed alle istruzioni in esso conlenute. La sottoscrizione della scheda di adesione costituisce dichiarazione di

accettazione del presente regolamento.
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24' MOSTRA INTERNAzIONALE D'ARTE TESSILE CONTEMPORANEA
THE 24Ih INTERNATIONAL EXHIBITION OF CONTEMPORARY TEXTILE ART

SCHEDA DI ADESIONE . ENTRY FORM
Ouestlonarlo da completare in STAIPATELLO

ouestlonnalre to be completed lN CAPITAL LETTERS

Nome
First Name

Cognome
Last Name

Dala di nascila
Date of birth

Naziondita
Nationality

lndirizzo e Telolono (obbllg.to.lo)
Address and Tolophone (compulso.y)

lndirlzzo è.mail (obulgatorlo)
e-mall address (compullory)

Titolo dell'opera
Title ol the work

Allezza
Height

Larghezza
width

Profondità
Oepth

Data di esecuzione dell'opera
Execution date of the work

Tecnica s Materiali
Technique and Materials

Descrizione esplicativa dell'opera e del suo messaggio (obuiFtorio) DA ALLEGARE ALLA PRESEIITE DOIaANDA sU

FOGUO SEPARATO
Description Of the work and its mOSSage (compulsory) IIUST BE WRITTEI{ Oa{ A SEPERATE pAPER TO BE ATTACHED AT

THE ENTRY FORrl

Valors dell'opsIa per I'assicurazione
Valus of work lor insurance

valore dsll'opera ai lini commsrciali
(in caso di vondtta il 30% sa,A do§llnato ad An€&Arl6 coma orcgazlon€ lab€rale)

Value of tho tYork for s€ll
ca§e ol s6ll 3op/o will be donald lo Arto&Ade es

Firma dell'Artista
Artist's Signature

La lirma dolla prolo o sdreds lmpllc. l'sccsitazlone del rogolsmento allsgato
Sionlnq thls lorm the arllst accopk lhc atlached condllions

tèma

Nsll,ambilo dell'afliùÈ di promozbn€ 6 comunbazi$o dolla manif€§bzi,Jne, l'oEanizaziooe §i iserya di otiliza,9 immagini, curidium e allrs note

òj ìtiù Àjii,ii'o, À Épp.,t" àrre esiìenze *r caurogo, oot rEbihlo intomàti,/o o pubblidtaio, d6lsito intom€t e didivulgazbrn alla §tampa e ai

*ass *OU. f Oe"Bi i CO à te OiapositÉ Oeg[ an6i solozionali e -' s.lezionali dman-anno n6gli aI$M di Mìniartoxlil.

iii-riirrt'à* é"rrunicatlxnt pwpoà lcatatque, ,,yebsite, inbrnation, p@ss, nass rnedia-ad pùblicity), ths oqsnialion |lsorws tlùe use

i piiogÀpi,,s, **utu^ v,aa and àny dtnr &tnàrr" t?0,, ù" ,rtlgs fe ft e fites, srdes ot CD ot al tc adists (se/ected or rot se,ecled) w,i//

rcnain in tlrc Mkiaftertil archiros-
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Como, 20th December 2013

Dear Misl,

The lntemational Exhibition of Contemporary Textile Art "iliniartertil" is up to its 24d' ediiion.

"cEA- 20.l4 miniartextil como" will be held in Como from the 5tr April to the 2nd June 2014'

Due to strict impositions given by Como Municipality, we need to anticipate the exhibition period.

Please find enclosed the conditions of participation and entry form.

Moreover we would like to inform you that vou are not asked to pav anv entrv fee and lhat, as for the other editions. There

will be the selection of the 3 award 'Ratti", "Arte&Ane', 'Montrouge'. Finally the 54 selected artwolks will be showed on our

Facebook page and will be virtually voted during fire show (S04 - 210612014\. The winner who will have had the more 'l
like" will be proclaimed on the 3rd ofJune 2014.

How to send your candidature:

OPTION A: by +mail at the address arlea(ecomo@qmail.com within the 28ò of February 2014. The mail must mntain 7

docs in attachment 3 picture of the artwork 1 MB each, I artist's portrait, 1 scanned enlry form with the original signature of

the artist, 1 description of the artwork, 1 update CV.

OPTION B: by regular mail within the 15h of February 20'14 (as attested by the postmark). The envelope must contain a

cd with the piàures of the work and the portrail of the artist, lhe entry form, the description of the work and an update CV.

CONDITIONS OF PARTICIPATION

1) The aim of the exhibition is to highlight and divulge fiber art as a means of artistic expression.

2) The theme of the exhibition ia: "GEA". EXPO 20'15 is rapidly approaching and we would like to invite artists to

express themselves on the EARTH. A retum to our origins and roots, also metaphorically speaking, in order to catch

the real meaning of life, creativity and art. The Earb. The point. The incipit that may lead to a possible better solution

you are then in-vited to Oevelop ttris theme by taking inspiralion from lhe above mentioned defìnitions or interpreting

this sub.iect in a more personal way.

3) The work must conespond to the follo,ving definition: 'An original.work, hand-made or whereby the technique is

controlled by the artist, using textile materiali or similar methods', and must draw s insDiration frpm thq theme.

Only one piéce of artwork, two- or threedimensional, may be submitted. The maximum dimensions of the work must

Oe itriAtv ZOxZOxZO cm and fmmes are not allowed. The work must be conceived self 3tanding with NO neèds

of beinglung or sling to a suppoÉ, and must NOT required electrical connection

4) participation in the exhibition will be subje6{ to the selection of the work by a specially formed iury. The jury will start

and end work within the 10tì of March 2014.

li i3 essential that artisb 3end $e following bofore the date written in either oPTloN A or B

. Completed enfy form

. A short updated curriculum vitae wilh some details conceming the techniques and the research conducted

in your works, a poÉrait of the ariist.

. Three high quality images of the work: two of the entire work and one of a detail. One can send high

definition-digiàl imiges òn a CD-rom for pdnting purposes, and must be ipg file. The picture must have a

resolution oi 1 MG. The pictures should have a neutral background with no sign on them. Title of work and

artist's name must be indicated in a separate file.

UNCOMPLETED ENTRY FORM ARE NOT CONSIDERED.

IFTHEPICTURESDoNoTHAVETHEREQUESIEDFEATURES,THEwoRKWLLBEExcLUDED.
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IT IS FORBIDDEN TO SEND THE ARTWORK TOGETHER WITH THE ABOVE MENTIONED DOCUMENTATION.
THOSE ARTWORKS WHICH WLL BE SENT WON'T BE CONSIDERED DURING THE SELECTION ANO WON'T
BE SENT BACK DUE TO THE IMPOSSIBIL]TY TO PAY EXTRA BUDGET COSTS.

The results of the selection will be made known by the l0ù arch 2014. Works that do rìot conform to lhe
mnditions specified will not be accepted. The decision of the jury is fìnal.

5) The deadline for the mailing of selecled works is the 15t March 2014. (as attested by the post-mark). The organization

will not pay customs duties. We advise artists to send their work as a 'sample without value'.

In the case the works are loaded with postal or customs costs etc..., we will ask for the reimbursemenl.

6) The organization is responsible for the exhibition space allocated to each work, the display, the hanging and every

other aspe61 of exhibiting the work to the public.

7) Calendar:
Deadline for sending entry forms and CD: 15t February 2014

0r by +mail 28h February 2014

Jury wo*s: within the 10r' March 20'14

Results ofthe seleclion by: within the 10h March 2014

Selected works should be sent by: the 15ù March 2014

opening ofthe exhibition: 5h April2014
Closing ofthe exhibition: 2d June 20'14

Since the èxhibition, as evèry yearr is itinorant, work will be retumed back to the artists after having being

exposed in all the different venues, in any case by the 3l d December 20,l5.

8) The following are at the organization's expense:

The provision of an exhibition space

Security and an information service during exhibition period

Unpacking and packing of the works

lnsurance of the works during exhibition period

Layout of the exhibition

Eventual photographs of the selected works for the publication of a catalogue

Publicity (bill-boards, invitations, banners, press releases, television)

Publication of a catalogue
Sending back ofthe work

9) The following are at the artist's expense:

Transportation of the work to Como and insurance of work during transportation

10) For promotional and communicational purposes (catalogue, website, information, press, mass media and publici§),

the organization reserves the use of photographs, cuniculum vitae and any other documents from the artist's file.

The files and CD of all the artists (selec'ted or not selected) will remain in lhe Miniartextil archives.

11) Artists should send their work to the folloring address:

ARTE&ARTE, VIA PANNII.ANI 23, 22I()() COMO, ITALY

12) The association is not responsible for pic{ures took by visitors during the exhibition.

'13) ln lhe eventuality of an agreement with other national or intemalional institutions, thè artist agrees that his/her work

may be used for further exhibitions. The organization will inform those artists concemed immediately.

'14) Every selected artist will received a copy of the catalogue: either during the exhibition or together with the work, once

sent back.

15) Participation is dependant on the acceptance of the above-mentioned conditions.

The signature on the entry form acts as a declaration of acceptance of these mnditions.


