
Bando della 18° edizione 
de’ “Il Cadavere Squisito” della TAG – Tevere Art Gallery

l Cadavere Squisito è un evento organizzato dalla Tevere Art Gallery e dall’Artista e curatrice Yasmine  
Elgamal. 
 
La Mostra si svolgerà presso i locali della TAG – Tevere Art Gallery, in Via di Santa Passera, 25 a Roma. 
 
In questi incontri la galleria vuole proporsi come un foglio bianco sul quale invitare le menti creative più varie, a 
lasciare un segno. Così come nel gioco surrealista “Le cadavre exquis” gli artisti si riunivano e affidandosi alla 
casualità, davano vita ad un componimento poetico o figurativo che si collegasse all’inconscio creativo di 
ognuno; anche la TAG vuole affidarsi al caso e alla coralità. 
 
Invitiamo dunque artisti di qualsiasi provenienza ed età a portare un segno della loro creatività in galleria, 
senza alcuna indicazione tematica o discriminazione tecnica, per dar forma ad una esperienza eterogenea e  
stimolante; ogni volta, per sua natura, diversa. 
 
L’evento vuole dar luce ad una nuova visione dello spazio espositivo, come un luogo dove scultura, pittura,  
illustrazione, video, fotografia, musica, performance ed installazioni, si possano incontrare senza regole, come 
pura manifestazione libera dell’estro creativo degli autori. 
 
La galleria si fa quindi coppa ricolma dello stesso ‘’vino novello’’ cui attingeva il cadavere squisito, offrendo agli 
artisti e al pubblico l’occasione di provare quell’ebbrezza d’arte che ieri, come oggi, continua ad inebriare gli 
animi. 
 
Gli ospiti potranno conoscere gli autori delle opere e avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze 
votando due artisti preferiti  della collettiva. I lavori in mostra dell’autore che avrà ricevuto più preferenze  
verranno pubblicati sul sito della TAG – Tevere Art Gallery. 
 
Inaugurazione: 
Sabato 8 Giugno h. 19.30 
Ingresso Gratuito 
 
Durata della mostra: 
Dal 8 al 12 Giugno 2019 
 
Orari: 
Dal 9 al 12 Giugno 2019 
h. 17.30 – h. 19.30 (Domenica chiusa)
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► Come partecipare: 

    Il Cadavere Squisito è una manifestazione ricorrente 
della durata di cinque giorni (#18: 8 -12 Giugno). 

Per partecipare l’Artista dovrà inviare il modulo sotto-
stante compilato in tutte le sue voci, entro il 29 Maggio 
2019 alle H 21.00. 

Questa data viene periodicamente fissata dagli organiz-
zatori e pubblicata nella pagina dedicata all’evento. 

La partecipazione è gratuita. 

Nelle 48 ore che seguiranno la chiusura delle iscrizioni, i 
galleristi e la curatrice stileranno una lista degli artisti se-
lezionati e si preoccuperanno di contattarli via mail. 

Chi non dovesse essere reperibile e non dovesse rispon-
dere alla mail di convocazione entro il 1 Giugno, verrà 
automaticamente escluso dalla lista degli Artisti parteci-
panti. 

Riservandosi una selezione, gli organizzatori sceglieranno 
un numero variabile di partecipanti tra gli Artisti iscrittisi. 

Nessuna email o pregressa iscrizione, verrà presa in con-
siderazione! 

 
 
► La selezione: 

    L’iscrizione è aperta a tutti, la curatrice Yasmine Elga-
mal selezionerà le opere che andranno in mostra. 
 
Nella selezione, oltre alla qualità stessa dell’opera, si 
terrà conto di diversi fattori a seconda che si tratti di un 
Artista che abbia già partecipato, o di un nuovo iscritto. 
Nella selezione dei nuovi iscritti, si terrà conto dell’ordine 
di prenotazione; tra gli Artisti già noti agli organizzatori, 
invece, verrà effettuata una selezione anche in nome di 
quei principi che si ritengono necessari al compimento 
della manifestazione. Verrà valutata la disponibilità del-
l’Artista ad adattarsi alle dinamiche di gruppo, la compli-
cità e solidarietà con organizzatori e colleghi, l’apertura 
alla condivisione e allo scambio con le persone coinvolte 
nell’evento, infine la capacità dell’Artista, di aver saputo 

cogliere gli stimoli della manifestazione e di aver intra-
preso una crescita artistica evidente, da un’edizione al-
l’altra. 
 
Per la sola sezione Fotografia, la selezione sarà a cura di 
Luciano Corvaglia, curatore e gallerista della Tevere Art 
Gallery. 
 
 
►Spese: 

    La partecipazione è gratuita. 
 
 
►Categorie: 

    L’evento volge ad abbracciare la contemporaneità arti-
stica nella sua varietà, vedendo protagoniste più disci-
pline e lasciando assoluta libertà nella tecnica utilizzata. 

Qui di seguito le diverse categorie: 
Fotografia •
Pittura | Illustrazione | Collage •
Scultura | Installazione •
Video | Musica | Performance •
 
 

► Allestimento: 

   Ogni Artista potrà presentare da 1 a un massimo di 3 
opere, appartenenti ad uno stesso progetto Artistico o 
quantomeno omogenee e rappresentative dello stile 
dell’autore. La curatrice si riserva il diritto di scegliere se 
presentare al pubblico tutte e tre le opere o solo alcune 
delle proposte dell’Artista. 

    Nel caso in cui le opere presentate necessitino di un 
particolare allestimento, la curatrice si riserva il diritto di 
considerare le necessità dell’Artista e capire se l’allesti-
mento possa essere effettuato o meno, anche in conside-
razione delle altre opere esposte. L’autore si dovrà 
impegnare a comunicare preventivamente, via mail, tutte 
le informazioni necessarie per l’allestimento della propria 
opera.  
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L’allestimento della mostra verrà effettuato dalla curatrice 
il giorno precedente alla manifestazione (in questo caso 
Venerdì 7 Giugno). Ciò comporta che, entro la mattina di 
Venerdì 7 Giugno, tutti gli Artisti che avranno confermata 
la loro partecipazione all’evento, avranno dovuto lasciare 
i propri lavori in galleria previo appuntamento con i  
galleristi. 

Si invitano tutti i partecipanti a ritirare i propri lavori 
entro due giorni dalla fine dell’iniziativa. In caso di im-
possibilità si dovrà concordare con gli organizzatori una 
data diversa. Le opere non ritirate entro il 30 ottobre 
2019 verranno distrutte. 

 
 
► Responsabilità: 

    La galleria declina qualsiasi responsabilità in merito 
ad eventuali danneggiamenti delle opere d’arte nella 
fase del trasporto, dell’installazione e dell’esposizione. 
Pertanto ciascun Artista sarà responsabile della propria 
opera. Agli Artisti che non possono essere presenti du-
rante la rassegna, la Tevere Art Gallery garantisce la mas-
sima cura delle loro opere durante l’allestimento della 
mostra, pur declinandone ogni responsabilità. 
 
Nel caso d’ imprevisto la galleria si riserva il diritto di so-
spendere la manifestazione e posticiparla appena possi-
bile. 
 
Durante la rassegna, ciascun Artista ha il diritto di met-
tere in vendita la propria opera. Il prezzo verrà deciso 
dall’Artista stesso. La galleria si riserva di trattenere per 
sé una percentuale pari al 50% sul prezzo di vendita. Il 
conto vendita è limitato ai soli giorni dedicati alla mo-
stra. 
 
Iscrivendosi alla Selezione (inviando quindi il modulo 
sottostante) il partecipante implicitamente dichiara: 
 

di accettare incondizionatamente il presente  •
    regolamento; 

di possedere tutti i diritti d’autore e di uso delle •
    opere proposte; 

di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, •
    derivanti da contenziosi relativi ai diritti d’immagine o 
    di uso delle opere proposte, nonché ai loro contenuti, 
    e di sollevare quindi la Tevere Art Gallery da tali re
    sponsabilità; 

che ogni persona ritratta nella opere abbia dato il •
    proprio consenso ad essere ritratta come mostrato; 

di prendere atto che la Tevere Art Gallery e i  •
    partner dell’evento non si assumono responsabilità e 
    non sono responsabili per nessun uso improprio delle 
    immagini riprodotte o delle opere stesse.
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