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BANDO DI PARTECIPAZIONE  
ART TAG – THE DARKROOM PROJECT 6  
12 • 13 • 14 AGOSTO 2016  
EX CONVENTO DEI DOMENICANI DI MURO LECCESE 

1 – FINALITÀ 

La Tevere Art Gallery, in collaborazione con il Comune di Muro Leccese, indice la Prima 
Edizione di "ART TAG" insieme alla Sesta rassegna di The Darkroom Project, al fine di 
promuovere e valorizzare l'Arte contemporanea e di mantenere viva l'attenzione degli appassionati 
e dei professionisti sulla stampa ai sali d’argento. 

2 – TEMA 

Il titolo della mostra è "For the love of God" (titolo dell'opera contemporanea più costosa al 
mondo), ovvero "Per l'amor di Dio". Il tema si apre quindi a molteplici interpretazioni, la più 
evidente è una profonda riflessione sull'arte contemporanea. 

3 – TECNICHE 

Art Tag 
Pittura 
Scultura e Installazione 
Fotografia 
Video Arte 
Performance 

The Darkroom Project 6 
Fotografia in BN stampata su carta baritata ai sali d’argento. La tecnica di ripresa è libera 
(analogica o digitale). 

4 – SELEZIONI 

Le selezioni dei partecipanti sono a cura dello staff Artistico della Tevere Art Gallery.  
Il termine per partecipare alle selezioni scade il 15 giugno, tuttavia tale termine verrà anticipato 
qualora si raggiungesse il numero massimo di opere prima della suddetta data. 

5 – COME PARTECIPARE - ISCRIZIONE 

La partecipazione alla selezione è gratuita. 
Compila il modulo online e, una volta inviata la richiesta, verrai contattato per email. Nel caso di 
esito positivo, dovrai confermare la tua partecipazione.  
Si considera confermata la partecipazione solo a pagamento delle quote di iscrizione avvenuto. 

6 – QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione e della stampa del 
catalogo, è di 30€ per ogni opera. 
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7 – MATERIALE DA INVIARE PER LA SELEZIONE 

Tramite il  modulo di iscrizione è possibile inviare fino a 15 opere per far si che il curatore abbia più 
scelta per la selezione. Indicare nel modulo di iscrizione il numero massimo di opere che si 
desidera esporre (da 1 a 10).  
Le riproduzioni delle opere dovranno essere di buona qualità per la visualizzazione su monitor. 

8 – CATALOGO 

La Tevere Art Gallery realizzerà un catalogo con la pubblicazione di tutte le opere in mostra. Una 
copia verrà consegnata gratuitamente ad ogni Artista partecipante.  
Il partecipante dovrà inviare una riproduzione delle proprie opere in formato Jpeg o Tiff con lato 
lungo 2000 pixel; la qualità della fotografia deve essere per la stampa da catalogo.  
Il termine per l’invio delle riproduzioni delle opere per il catalogo è fissato per il 17 giugno. 

9 – SPESE A CARICO DELL’AUTORE 

Il costo della spedizione per e da Muro Leccese e dell’imballaggio è a carico dell’Autore (è 
possibile portarle di persona). 

10 – RESPONSABILITÀ 

L’Associazione culturale Tevere Art Gallery, pur assicurando la massima cura e custodia delle 
opere, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere 
o alle persone che possono verificarsi durante tutto il tempo della rassegna e della sua 
organizzazione.  

11 – DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE 

Gli Autori concedono alla Tevere Art Gallery i diritti di riproduzione di tutte le opere e i testi 
rilasciati, per la produzione del catalogo, eventuale pubblicazione sul sito web e altre forme di 
comunicazione, promozione e attività  legata all’organizzazione della Mostra.  

12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione alla selezione implica l’autorizzazione all’associazione organizzatrice a trattare e 
conservare i dati personali forniti dagli Autori e a farne uso per scopi strettamente legati alla 
Mostra.  

13 – CONDIVISIONE 

Si richiede, ove possibile, la presenza dell'Artista per tutto il tempo della rassegna. 

14 – ACCETTAZIONE 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione del presente regolamento. 
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TAG Tevere Art Gallery 
Nasce nel dicembre 2014 da un’idea del noto stampatore Luciano Corvaglia. Lo spazio è dedicato 
all’interazione tra Art Visive, Musica, Spettacolo e Teatro. Non solo una galleria dunque, ma anche 
un palco e un punto d’incontro imbevuto di creatività. 

CONTATTI 
Via di Santa Passera, 25 00146 - Roma  
06 5561290 / +39 3462437119 
info@tevereartgallery.net  
www.tevereartgallery.net 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