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CALL FOR ARTISTS 
 

 

NESSUN LUOGO È LONTANO 
 

 

L’Associazione culturale DAPHNE organizza la mostra internazionale NESSUN LUOGO È 

LONTANO. La mostra sarà inaugurata nell’anno 2022. 

 

 

Mostra 

 

• Tutte le opere partecipanti alla call verranno esposte presso la Rocca Sforzesca, Soncino 

(Cremona), Palazzo Bargnani – Dandolo, Adro (Brescia) o altro luogo storico di prestigio in 

Italia 

• Saranno selezionate, inoltre, 50 opere che verranno esposte presso la Galleria La Nacional 

a New York. 

• E ulteriori 30 opere verranno selezionate per formare il libro d’artista sketchbook che 

verrà esposto presso la libreria Brooklyn Art Library di New York. 

 

***** 

I 50 artisti selezionati per la mostra presso La Nacional di New York vedranno pubblicati il loro 

cv e foto dell’opera sulla rivista Arte News Publications, rivista d’arte e musica con sede a New 

York e diretta dal Curatore newyorkese Paul Cabezas, divulgata presso le più importanti fiere 

d’arte Americane e Europee a New York, Londra, Spagna. 

L’elenco di tutti gli artisti che esporranno nella mostra NESSUN LUOGO È LONTANO verrà 

pubblicato sulla rivista Arte News Publications di New York. 

 

Tutti gli artisti riceveranno la rivista cartacea per posta. 

 

***** 

I 30 artisti selezionati per la Brooklyn Art Library di New York vedranno la loro opera originale 

pubblicata nel libro cartaceo sketchbook della collezione della libreria, la quale produrrà un 

libro digitalizzato ad uso di ogni artista. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

La call è aperta ad artisti provenienti da tutto il mondo che propongono un’opera su carta, 

realizzata con tecniche pittoriche, disegno a matita o penna, collage di carte, incisione 

calcografica, come mezzi espressivi dell’arte contemporanea.  

 

http://www.associazionedaphne.it/
http://www.artenewspublications.us/


                                                                                                                                                  
 

DAPHNE 
Associazione Culturale  

C.da del Barbone, 2/e – Rovato (Bs) 
Tel 333 6648269 – c.f. 98113770170 

www.associazionedaphne.it 

L’opera deve corrispondere alla seguente definizione: opera originale, realizzata a mano, 

eseguita su carta, bidimensionale, misure 5'' (12,7 cm) x 7'' (17,78 cm).  

E’ vietato l’utilizzo di passe-partout e di cornice. L’opera su carta non deve essere incollata a 

cartone o altro supporto. 

 

L’ammissione dell’opera alla mostra è subordinata alla selezione insindacabile operata da una 

Giuria Internazionale, direttamente nominata dall’Associazione Culturale DAPHNE  

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CALL  09 maggio 2021  

DATA DI CHIUSURA DELLA CALL  31 agosto 2021  

RIUNIONE DELLA GIURIA  Settembre 2021  

COMUNICAZIONE DELLE OPERE SELEZIONATE  Settembre 2021  

INVIO DELLE OPERE SELEZIONATE  entro il 31 ottobre 2021  

OPENING DELLA MOSTRA IN ITALIA  Marzo 2022 (da definire in base alle 

restrizioni Covid-19)  

OPENING DELLA MOSTRA A NEW YORK  Giugno 2022 (da definire in base alle 

restrizioni Covid-19) 

PUBBLICAZIONE SULLA RIVISTA NEW YORK Giugno 2022  

INVIO OPERE PER BROOKLYN LIBRARY Giugno 2022   

PUBBLICAZIONE LIBRO D’ARTISTA  BROOKLYN Settembre 2022 

CHIUSURA MOSTRA  Settembre 2022 

 

 

Per partecipare alla call è necessario inviare, entro e non oltre il 31 Agosto 2021 all’indirizzo 

daphne.associazioneculturale@gmail.com :  

 

• Scheda di adesione allegata alla call compilata in ogni sua parte  

• Statement dell’opera e breve curriculum vitae dell’artista  

• Immagine in alta definizione dell’opera  

 

Al momento dell'invio della propria candidatura, si richiede inoltre a copertura delle spese di 

segreteria e di archivio un contributo di Euro 15,00/quindici (oppure US$ 18,00/diciotto) da 

versare tramite: 

 

- Pay Pal a Money Box dedicato alla mostra: paypal.me/pools/c/8z4V6WaexT 

- IBAN IT50T0538711236000042574765 

 

Nella causale di pagamento dovranno essere specificati i seguenti dati:  

nome e cognome dell’artista, adesione alla mostra NESSUN LUOGO È LONTANO, Associazione 

Culturale Daphne. 

 

Le spese di spedizione saranno a carico dell’artista. 

La ricevuta di pagamento, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.  

Non saranno tenute in considerazione domande di partecipazione che non rispettino i tempi o 

non comprendano i documenti e/o le modalità sopra meglio descritti  

http://www.associazionedaphne.it/
mailto:daphne.associazioneculturale@gmail.com
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

 

A seguito della pubblicazione dei risultati della selezione operata da parte della Giuria nominata 

dall’ Associazione Culturale DAPHNE, gli artisti dovranno inviare l’opera tramite spedizione che 

dovrà indicare il contenuto quale campione inviato senza scopo di vendita con un dichiarato 

valore ai soli fini doganali pari a euro 5/cinque.  

 

-Sono a carico dell’Associazione Culturale DAPHNE:  

Messa a disposizione degli spazi espositivi  

Allestimento della mostra  

Servizio di custodia e mediazione culturale durante il periodo di apertura della mostra  

Assicurazione generale delle opere esposte  

Attività di promozione e comunicazione  

-Sono a carico degli artisti selezionati:  

Spedizione con copertura assicurativa della propria opera alla sede dell’Associazione Culturale 

DAPHNE (che verrà comunicato per email). 

Pagamento della quota di iscrizione  

 

Nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione, l’organizzazione si riserva il diritto di 

realizzare immagini e riprese video e/o utilizzare informazioni relative. 

Accettando di partecipare alla presente Call for Artists, l’artista acconsente all’utilizzo di 

immagini e informazioni del proprio lavoro per i fini sopra descritti.  

La documentazione che ogni partecipante invierà verrà conservata nell’archivio Associazione 

Culturale DAPHNE. 

Durante il periodo di apertura della mostra, l’ Associazione Culturale DAPHNE non è 

responsabile di immagini fotografiche eseguite dai visitatori . 

Nell’eventualità, da parte dell’ Associazione Culturale DAPHNE di accordi con Istituzioni 

pubbliche o private – nazionali o internazionali – accettando di partecipare alla presente Call 

for Artists, ogni artista concede il proprio benestare all’esposizione della sua opera. L’artista 

sarà tempestivamente informato da Associazione Culturale DAPHNE.  

 

Sottoscrivendo e inviando la scheda di adesione allegata, l’artista accetta quanto specificato in 

ogni punto della presente Call for Artists.  

Per qualsiasi necessità di chiarimento, informazione aggiuntiva, o altro è possibile inviare una 

mail a daphne.associazioneculturale@gmail.com. 

 

Desidero che la mia opera mi venga rispedita alla chiusura della mostra NESSUN LUOGO È 

LONTANO 

Si  ____                No  ____ 

 

Desidero che la mia opera rimanga nella collezione dell’ Associazione Culturale DAPHNE e a 

disposizione per altre mostre. 

Si  ____                No  ____ 

 

In caso di selezione dell’opera al libro d’artista presso la libreria di BROOKLYN, siccome l’opera 

diventerà parte di un libro che rimarrà presso la libreria, l’opera non verrà restituita.  

Accetto questa condizione in caso di selezione? 

Si  ____                No  ____ 

http://www.associazionedaphne.it/
mailto:daphne.associazioneculturale@gmail.com


                                                                                                                                                  
 

DAPHNE 
Associazione Culturale  

C.da del Barbone, 2/e – Rovato (Bs) 
Tel 333 6648269 – c.f. 98113770170 

www.associazionedaphne.it 

 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

 

NESSUN LUOGO È LONTANO 
 

 

 

 

Nome      _______________________________ 

Cognome     _______________________________ 

Data di nascita    _______________________________ 

Nazionalità     _______________________________ 

Indirizzo    _______________________________ 

Telefono     _______________________________ 

Indirizzo e-mail (obbligatorio)  _______________________________ 

 

Titolo dell'opera    _______________________________ 

Misure     5'' (12,7 cm) x 7'' (17,78 cm) 

Data di esecuzione dell'opera  _______________________________ 

Tecnica e Materiali    _______________________________ 

Descrizione esplicativa dell’opera e del suo messaggio (obbligatorio)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.associazionedaphne.it/
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Associazione Culturale DAPHNE, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce e si assicura 

che i vostri dati personali siano sempre trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e dalla legislazione nazionale di riferimento in materia di 

protezione dei dati. Tutte le informazioni su www.associazionedaphne.it 

 

 

La firma della presente scheda implica l'accettazione del regolamento allegato.  

 

 

 

Firma dell’Artista        Data 

 

 

 

 

_____________________                                                              _________________ 

 

 
 

http://www.associazionedaphne.it/
http://www.associazionedaphne.it/

