



Call for Artists 
International Exhibition “La Vita dell’Arte ed. II” 

L'evento espositivo “La Vita dell’Arte ed. II” è ospitato all'interno dello spazio milanese curato da 
A60 Contemporary Art Space e mira a scoprire artisti provenienti da tutto il mondo aiutandoli a 
iniziare la loro carriera artistica internazionale professionale..

Il piano di selezione artisti della mostra tematica "La Vita del'Arte ed. II" ha l'obiettivo di 
raccogliere artisti capaci attraverso le loro riflessioni e opere, di esprimersi profondamente in 
rapporto al tema della mostra attraverso l'uso di tecniche molto diverse: le opere saranno esposte 
presso l'A60 International Art Space di Milano. Solo gli artisti che risulteranno di livello eccellente 
in relazione alle opere proposte  avranno l'opportunità di collaborare con A60 attraverso la 
creazione di mostre che verranno programmate.


Tutte le opere selezionate ed esposte saranno inserite nel catalogo dell'arte pubblicato.
 

 

Caratteristiche delle opere partecipanti:
 

Verranno considerati ai fini espositivi le opere di pittura, scultura, fotografia, polimaterici, 
installazioni, video.
Nota: l'artista è responsabile del trasporto/spedizione della sua opera verso Milano con i relativi 
costi legati alla riconsegna della stessa unitamente all'assicurazione della stessa. 
Il lato più lungo dell'opera bidimensionale non dovrà essere superiore a 70 cm e il suo peso entro 
5 kg.
 

I materiali di candidatura devono essere presentati come segue:
1. Biografia  (Italiano / English)
2. Descrizione materiali di lavoro (immagine dell'opera / nome / tecnica / dimensioni / anno di 
creazione)
Nota: la dimensione dell'immagine di lavoro è 300 dpi; il lavoro video può essere allegato all' email 
oppure il lavoro video può essere trasmesso tramite WeTransfer.
 

Termine per l'invio del materiale da selezionare: 1 marzo 2021
 

Per richieste informative si prega di inviare una comunicazione email alla casella di posta ufficiale:
info@a60artspace.com o a60contemporaryartspace@gmail.com; 


www.60artspace.com

mailto:info@a60artspace.com
mailto:a60contemporaryartspace@gmail.com


Date della mostra: dal 1 aprile al 30 maggio 2021
(a causa di quanto sta accadendo in relazione all'epidemia globale, le date specifiche della mostra 
verranno aggiornate e comunicate) 
 

 

Diritti e responsabilità
 

· L'organizzatore ha il diritto di utilizzare pubblicamente le opere inviate dagli artisti partecipanti 
alla mostra, gratuitamente.
 L'espositore ha il diritto di esporre, ricercare, fare fotografie, video, editoria e pubblicità. 
L'organizzatore deve mantenere il telefono, l'indirizzo, la famiglia e la privacy personale 
dell'artista. Le informazioni saranno mantenute strettamente confidenziali.
· Gli artisti partecipanti devono avere la piena proprietà dell'opera;
· Il copyright di tutte le opere in mostra appartiene all'artista che deve autorizzare l'A60 
International Art a produrre vari materiali pubblicitari, album e diritti di proprietà intellettuale per 
l'uso di opere d'arte in vari tipi di notizie e pubblicità;
· Tutti i materiali grafici forniti dall'artista non devono costituire una violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale di terzi: in caso di violazione, l'artista si assume le relative responsabilità;
· Se le opere esposte verranno interessate dal processo di vendita, tutti i proventi delle vendite 
andranno all'artista;
· Il diritto d'arte finale del piano di proposta-progetto della mostra appartiene allo sponsor A60 
International Art.
 


Non vediamo l'ora di ricevere dagli artisti che vorranno partecipare, il loro materiale.
Per informazioni, potete visitare la nostra homepage ufficiale www.a60artspace.com o contattarci 
via e-mail.

A60 Contemporary Art Space Milan | Florence | Beijing 

Via Vignone 60/A, Novate Mil.se, Milano, Italy 20026

Via Ghibellina 14D/R, Firenze, Italy 50122

28# Xinxilu, 6A - 1509, Haidian District, Beijing, China 100029


+39 338 318 5818 (MI) +39 328 247 3335 (FI)
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