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Mediateca
Santa Teresa

CALL FOR ENTRIES

La Cavallerizza, Biblioteca Nazionale Braidense
Milano, Via Foldi 2
14 / 30 giugno 2016

In collaborazione con AIAP, Biblioteca Nazionale Braidense
Con il patrocinio di ADI
Evento promosso in occasione della XXI Triennale.

SBLU_spazioalbello invita a partecipare alla selezione per la mostra OGGETTO LIBRO, emanazione della XXI
Triennale di Milano che ha come tema“Design after Design”.

La mostra sarà incentrata sul confronto tra i libri di design artefatti della produzione industriale e realizzati
con particolari soluzioni tecniche e i libri d’artista che per definizione sono pezzi unici o a tiratura limitata.

Sono richiesti libri di design realizzati con soluzioni grafiche, cartotecniche e di stampa inusuali o innovative,
soluzioni originali di confezionamento, materiali insoliti, comunque destinati alla produzione industriale.

Sono richiesti libri d’artista che pur mantenendo le caratteristiche proprie del libro e quindi con copertina e pagine,
diventano opera autonoma, oggetto. La scelta dei materiali per pagine e copertina, il formato, le tecniche grafiche
e illustrative sono libere e prevedono modalità che la produzione industriale non consentirebbe.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare è necessario inviare per posta elettronica all’indirizzo: spazioalbello@esseblu.it
una fotografia dell’opera ad alta risoluzione e di buona qualità che consenta alla giuria la valutazione
dell’opera. Nel caso in cui l’opera verrà selezionata, la fotografia sarà utilizzata per la pubblicazione del catalogo.

La partecipazione è subordinata alla selezione dell'opera da parte della commissione composta da un
rappresentante di AIAP, di Biblioteca Nazionale Braidense e di SBLU_spazioalbello.
Entro il 16 maggio verrà data comunicazione ai partecipanti dei risultati.

Le opere selezionate per la mostra, saranno riprodotte in un catalogo. Si richiede ad ogni partecipante per ogni
libro selezionato, l’impegno di acquistare due copie del catalogo (per un contributo pari a 40 euro) a parziale
copertura delle spese di segreteria. L’importo è da versare entro il 30 maggio pena l’esclusione dall’iniziativa.

OGGETTO LIBRO

BOOK OBJECT
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be l l ezza La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata per posta elettronica, congiuntamente alla scheda
di adesione debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata come accettazione del bando.
Specificare come causale del bonifico: NOME E COGNOME, ADESIONE MOSTRA LIBRO OGGETTO 2016.

IBAN: IT58 D055 8401 6530 0000 0003 517
intestato a: SBLU_spazioalbello Comitato Promotore "Non di solo pane"
Banca Popolare di Milano Agenzia 47, Piazza Sicilia 47
20146 Milano

REGOLAMENTO

1. Scopo della manifestazione è quello di creare una condizione in cui, attraverso l'esposizione dei libri, la
progettualità del designer e quella dell'artista possano essere messe a confronto, con l'intento di leggere differenze
e possibili relazioni tra i due diversi approcci.

2. La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:
-Invio delle schede di adesione e foto delle opere entro il 10 maggio
-Selezione delle opere entro il 16 maggio
-Versamento tramite bonifico della quota di acquisto di due cataloghi entro il 20 maggio
-Invio delle opere selezionate entro il 5 giugno
-Inaugurazione della mostra 14 giugno
-Chiusura della mostra 30 giugno
-Ritiro delle opere entro il 10 luglio

3. Sono a carico dell'organizzazione:
-Promozione mediale sui mezzi di comunicazione (locandine, inviti, comunicati per la stampa locale, social,
principali portali di arte e cultura)
-Locali espositivi
-Allestimento della mostra
-Stampa del catalogo con una pagina riservata ad ogni artista con la foto dell'opera a pagina intera

4. Sono a carico dei partecipanti selezionati:
-Invio di una fotografia dell’opera ad alta risoluzione
-Acquisto di due cataloghi
-Consegna e ritiro delle opere presso SBLU_spazioalbello in Via Antonio Cecchi 8, Milano

CURATELA
Susanna Vallebona e AIAP.

INAUGURAZIONE
14 giugno ore 12.30
-Benvenuto di AIAP, Biblioteca Nazionale Braidense, SBLU_spazioalbello
-Presentazione a cura di Susanna Vallebona
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SCHEDA DI ADESIONE MOSTRA

Nome e Cognome Partecipante

……………………………………………………………………………………………………

Indirizzo

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Telefono
…..…………………………………………………………………………………………

E-mail
…......…………………………………………………………………………………………

Titolo opera
……………………………………………………....…………………………………………

Tecnica
…………………..……………………………………………………………………….…

Misure
……………………………………………………………………………………………..…

Descrizione del Progetto max 450 battute
……………………...……………………………………………………………………...…

Eventuale valore
……………………...……………………………………………………………………...…

Nella logistica dei servizi elencati chiaramente e specificatamente sul bando che mi trovano
d’accordo, compreso l’eventuale divulgazione delle immagini delle mie opere sui media, per le
quali confermo e rilascio debita liberatoria. Accetto le spese. Sottoscrivendo il presente riquadro
dichiaro di essere compiutamente informato, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche,
delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali indicati nella scheda e di autorizzarne
l’archiviazione, la proiezione e pubblicazione su stampa e siti internet.

Firma leggibile

…………………………………………………………………………………………




