CALL FOR ARTISTS
30 MINIARTEXTIL COMO
L’Associazione culturale ARTE&ARTE organizza la trentesima edizione della mostra di
fiber art internazionale MINIARTEXTIL. La mostra sarà inaugurata a Como sabato 26
settembre fino a domenica 22 novembre 2020. Seguirà la tournée internazionale nel
2021 a partire dalla sede espositiva di Montrouge Parigi per poi proseguire verso altre
destinazioni.
Le sedi espositive saranno lo spazio culturale Antonio Ratti – ex Chiesa di San
Francesco, la ex Chiesa di San Pietro in Atrio, la Pinacoteca Civica, il Palazzo del
Broletto e il Museo della Seta. Tutte le sedi espositive sono situate nel centro della
città di Como.
REQUISITI DI AMMISSIONE
La call è aperta ad artisti e designer che propongono un’opera di fiber art, realizzata
con tecniche e/o materiali tessili; scopo della mostra è infatti promuovere e divulgare
la fiber art come mezzo espressivo dell’arte contemporanea, evidenziandone tecniche
e metodi di realizzazione.
L’opera deve corrispondere alla seguente definizione: opera originale, realizzata a
mano o dove la tecnica è controllata dall’artista, eseguita con materiali o tecniche
tessili; può essere bi o tridimensionale. Le dimensioni del lavoro devono essere
categoricamente 20x20x20 centimetri. E’ vietato l’utilizzo di passe partout. L'opera
non è da concepirsi appesa o sospesa a un supporto e non deve essere richiesto
collegamento alla linea elettrica.
I minitessili rappresentano da sempre il cuore del progetto espositivo di Miniartextil, il
cui nome trae origine proprio dalle mini opere proposte a Como per la prima volta nel
1991. L’arte che nell’ultimo secolo è andata oltre le tradizioni, non accontentandosi più
di tela e colori, marmi, legni o bronzi, ha trovato nel mondo tessile un supporto di tutto
rispetto: il filo, come elemento fondamentale di indagine della superficie e dello spazio,
l’intreccio come momento di incontro e confronto, la commistione con altri materiali
come scoperta di rapporti insoliti. (..) Le ridotte dimensioni delle opere proposte non
risultano certo riduttive, ma documentano in modo chiaro le possibilità espressive della
fiber art.
Dal testo critico di Luigi Cavadini in occasione della prima edizione di Miniartextil.

L’ammissione dell’opera alla mostra è subordinata alla selezione insindacabile operata
da una Giuria Internazionale, direttamente nominata dall’Associazione culturale
ARTE&ARTE che si riunirà nel mese di maggio 2020 e che oltre a selezionare i 54 pezzi
che saranno successivamente esposti in mostra conferirà anche l’annuale PREMIO
ARTE&ARTE.
Alcune opere selezionate, inoltre, potranno essere esposte in importanti eventi
collaterali alla mostra in fase di organizzazione o in ulteriori, importanti sedi
Istituzionali. Questi progetti sono attualmente allo studio degli organizzatori e dei
curatori: gli artisti interessati, saranno tempestivamente informati.

MODALITA’ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CALL
DATA DI CHIUSURA DELLA CALL
RIUNIONE DELLA GIURIA
COMUNICAZIONE DELLE OPERE SELEZIONATE
INVIO A COMO DELLE OPERE SELEZIONATE
OPENING MINIARTEXTIL 2020 A COMO
FINISSAGE MINIARTEXTIL 2020 A COMO
INIZIO TOURNEE INTERNAZIONALE
TERMINE TOURNEE INTERNAZIONALE

20 gennaio 2020
11 aprile 2020
maggio 2020
maggio 2020
entro il 20 giugno 2020
26 settembre 2020
22 novembre 2020
febbraio 2021
settembre 2021

Per partecipare alla call è necessario inviare, entro e non oltre il prossimo 11 aprile
2020 via wetransfer o dropbox all’indirizzo contest@miniartextil.it:
Scheda di adesione allegata alla call compilata in ogni sua parte
Statement dell’opera e breve curriculum vitae dell’artista
Tre immagini in alta definizione dell’opera che devono essere anonime e senza alcun
tipo di indicazione scritta
Al momento dell'invio della propria candidatura, si richiede inoltre a copertura delle
spese di segreteria e di archivio un contributo di euro 30,00 – trenta da versare
seguendo una delle modalità sotto elencate:
On-line, sul sito www.miniartextil.it alla voce shop

Tramite bonifico sul conto corrente intestato a Arte&Arte
Conto numero 262609 BIC ACARIT22
IBAN IT36 R084 3010 9000 0000 0262 609
Cassa Rurale e Artigiana di Cantù – filiale di Como Piazza Grimoldi
Nella causale di pagamento dovranno essere specificati i seguenti dati: nome e
cognome dell’artista e adesione 30 Miniartextil 2020
Le spese di gestione saranno a carico dell’artista
La ricevuta di pagamento, qualsiasi sia la modalità prescelta 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
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
A seguito della pubblicazione dei risultati della selezione operata da parte della Giuria
nominata dall’Associazione culturale ARTE&ARTE, gli artisti selezionati dovranno
inviare l’opera tramite spedizione che dovrà indicare il contenuto quale campione
tessile inviato senza scopo di vendita con un dichiarato valore ai soli fini doganali pari a
euro 5/cinque.
ARTE&ARTE richiederà all’artista il rimborso di eventuali spese e oneri sostenuti e non
previsti.
Sono a carico di ARTE&ARTE:
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
Rispedizione delle opere al termine della tournée internazionale
Sono a carico degli artisti selezionati:
Spedizione con copertura assicurativa della propria opera a Como
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

all’attività culturale degli artisti coinvolti nel progetto, per esigenze legate alla
produzione del catalogo della mostra, di comunicati stampa e per la promozione della
mostra sul sito web www.miniartextil.it e sui canali social di ARTE&ARTE. Accettando
di partecipare alla presente Call for Artists, l’artista acconsente all’utilizzo di immagini
e informazioni del proprio lavoro per i fini sopra meglio descritti.
La documentazione che ogni partecipante invierà verrà conservata nell’archivio
ARTE&ARTE MINIARTEXTIL
Durante il periodo di apertura della mostra, ARTE&ARTE non è responsabile di
immagini fotografiche eseguite dai visitatori
Nell’eventualità, da parte di ARTE&ARTE 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 ARTE&ARTE.
Sottoscrivendo e inviando la allegata scheda di adesione, l’artista accetta quanto sopra
meglio specificato in ogni punto della presente Call for Artists.
Per qualsiasi necessità di chiarimento, informazione aggiuntiva, o altro è possibile
inviare una mail a contest@miniartextil.it

30 MINIARTEXTIL COMO
SCHEDA DI ADESIONE | ENTRY FORM
Nome

Cognome

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo e Telefono

Indirizzo e-mail (obbligatorio)

Titolo dell'opera
Altezza

Larghezza

Profondità

Data di esecuzione dell'opera

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

Valore dell'opera per l'assicurazione

Arte&Arte, 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.miniartextil.it
La firma della presente scheda implica l'accettazione del regolamento allegato.
Firma - Signature

