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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL SALONE ART&CAVALLO 2019

-

FINALITA’ DI ART&CAVALLO

Veronafiere S.p.A. in occasione di Fieracavalli 2019 inaugura il salone di Art&Cavallo, una mostra d’arte
contemporanea a tema equestre finalizzata alla valorizzazione della figura del cavallo, e alla promozione di un rapporto
più etico nei confronti di questo splendido animale, che da sempre è oggetto dell’ispirazione artistica dell’essere umano.
La mostra nasce dalla curatela dell’architetto e artista Federica Crestani e del team di Fieracavalli, che in
collaborazione hanno posto ulteriormente l’attenzione sul tema dell’etica nei confronti del cavallo rendendo le opere della
collezione dell’architetto, “Cavalli d’Acqua, di Terra, d’Aria e di Fuoco”, protagoniste delle campagne pubblicitarie di
Fieracavalli 2019.
Il cavallo viene così eletto a vera e propria opera d’arte della natura e, da protagonista indiscusso, si manifesta aprendo
l’esposizione attraverso il racconto dei quattro elementi per poi percorrere un viaggio attraverso l’interpretazione dei vari
artisti partecipanti.
L’allestimento avverrà presso il Padiglione 8 nel prestigioso contesto della Longines FEI World Cup – Jumping Verona
e dell’immancabile Gala d’Oro, eventi che da anni accompagnano le edizioni di Fieracavalli.
Art&Cavalli si suddivide in 3 sezioni: pittura, scultura, grafica-fotografia ed è aperto a tutti gli Artisti senza limiti di età,
nazionalità, o altra qualificazione. Ogni artista può partecipare anche a più sezioni. Il tema è chiaramente il cavallo.
La mostra ha carattere prettamente espositivo.
- TECNICHE AMMESSE
Pittura
Opere realizzate in libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage,
stampa di vario tipo, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite
sono di cm 200 per lato.
Scultura
Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, le misure massime consentite sono: base 200 cm, profondità
200 cm, altezza 200 cm, con relativa comunicazione del peso.
Arte grafica - fotografica
fotografie riprodotte su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.) supporto Le misure massime consentite
sono di cm 100 per lato.
-

MOSTRA

Gli artisti selezionati dall’organizzazione di Fieracavalli parteciperanno alla mostra collettiva che si terrà a Verona presso
Veronafiere - Padiglione 8, Dal 7 al 10 Novembre 2019.
Il Vernissage di inaugurazione di Art&Cavallo è previsto il giorno Giovedì 7 Novembre, dove seguirà relativa
informativa.
L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, deciderà di selezionare il numero di opere ritenuto idoneo per ragioni
qualitative e di allestimento.
La mostra sarà corredata a ridosso dell’evento da un catalogo bilingue online.
Tutte le opere rimarranno di proprietà degli artisti.

-

INVIO DOMANDA PRE-ISCRIZIONE

Per la prima edizione dell’evento di Art&Cavallo la partecipazione è a titolo gratuito.
Gli Artisti possono inviare la richiesta di pre-iscrizione dal 3 GIUGNO 2019 al 10 Settembre 2019 presso
http://www.fieracavalli.it/it/prequalifica-espositori-fieracavalli inserendo il settore espositivo d’interesse “Salone
Art&Cavalli” in qualità di “Artista”.
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Successivamente alla domanda di pre-iscrizione si dovrà di inviare a perini@veronafiere.it e federica.crestani@araratelier.it i moduli sotto elencati, i quali dovranno essere compilati in toto:
-

ALLEGATO 1 Modulo di preiscrizione Art&Cavallo;
ALLEGATO 2 Liberatoria di responsabilità
ALLEGATO 3 Privacy
Curriculum artista
N.2 foto per ogni opera (max n.5 opere per artista)

ATTENZIONE: le iscrizioni contenenti materiali con carattere fortemente osceno, violento, diffamatorio o che possano
urtare la sensibilità dello spettatore, nonché non inerenti con il tema equestre saranno scartate.

-

MODALITÀ DI SELEZIONE

Le opere di ogni sezione verranno selezionate dall’organizzazione di Fieracavalli tenendo in considerazione le
caratteristiche dell'arte internazionale contemporanea secondo criteri qualitativi, di ricerca e di innovazione tecnica, ma in
particolar modo Il criterio principale di selezione si baserà sul tema dell’interpretazione etico-emotiva del cavallo e
del rapporto con lo stesso.
Le richieste di candidature accettate saranno comunicate al singolo artista entro e non oltre il 23 settembre 2019.
-

ARTISTI SELEZIONATI

Agli artisti selezionati sarà richiesto di inviare ulteriori informazioni tecniche. L'allestimento e l'organizzazione della
mostra saranno a cura dell’Architetto Federica Crestani e dell’organizzazione di Fieracavalli che si riserveranno di
rivedere il numero delle opere di ogni artista selezionato in base alle esigenze funzionali e qualitative dell’allestimento.
Le spese di trasporto (andata e ritorno), l'eventuale assicurazione delle opere, e ulteriori servizi non compresi a tale
iscrizione saranno a carico e cura dei singoli artisti.
➔ Perché l’iscrizione sia accettata Veronafiere si riserva di richiedere una copia della RCT assicurativa dell’artista
sia sull’opera e sia per conto terzi.
Le decisioni dell’organizzazione di Fieracavalli e della curatrice della mostra di Art&Cavallo sono inappellabili e
insindacabili.

-

MODALITA’ DI ISCRIZIONE UFFICIALE

L’artista selezionato che è in regola con tutta la documentazione prevista riceverà USER ID E PSW per poter accedere
all’iscrizione a FIERACAVALLI, diventando espositore a tutti gli effetti.
Con l’iscrizione si avrà diritto a n. 1 titolo di accesso alla manifestazione e relativo pass di accesso all’area della
mostra.
Con le relative credenziali d’accesso l’espositore può accedere alla propria area riservata, dove potrà scaricare il titolo di
accesso alla manifestazione, all’allestimento e al disallestimento.
Per ulteriori informazioni sul salone dell’arte si prega di contattare la curatrice dell’area l’Arch. Federica Crestani
3491740872 federica.crestani@arar-atelier.it o Luca Perini perini@veronafiere.it 0458298255.
-

ALLESTIMENTO – DISALLESTIMENTO

L’allestimento (consegna dell’opera) avverrà il giorno 6/11/2019 dalle h9.00 alle h18.00 sotto la direzione
dell’Arch.Crestani e a cura del personale di Veronafiere.
A ridosso dell’evento sarà inviata l’apposita planimetria dell’allestimento con l’indicazione della collocazione delle varie
opere, al fine di mantenere l’intento principale di Art&Cavallo che vuole essere un unico e coerente racconto.
Il disallestimento delle opere avverrà al termine della manifestazione 10/11/2019. Le modalità saranno
comunicate tempestivamente da parte dell’organizzazione.
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-

RESPONSABILITÀ

Veronafiere e Fieracavalli pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute in quanto i padiglioni
durante il giorno e la notte sono presidiati, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi
natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta
di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso.
Veronafiere e Fieracavalli si riservano il diritto di apportare modifiche al presente qualora lo ritenga necessario per motivi
organizzativi e/o altro.

CONSENSO
Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede a Veronafiere e a Fieracavalli, senza
corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con
qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.

-

AREE ESPOSITIVE ART&CAVALLO EXTRA MOSTRA

Qualora siate interessati a partecipare con un Vs stand pre-allestito o con una vostra area dedicata a ridosso del
Salone ART&CAVALLO vi preghiamo di fare la relativa richiesta http://www.fieracavalli.it/it/prequalifica-espositorifieracavalli con la specifica del settore “arte equestre – oggettistica” e chiamare il Luca Perini 0458298255
perini@veronafere.it

CONTATTI
Per ulteriori informazioni sul salone ART&CAVALLI si faccia riferimento ai seguenti contatti:
Arch. Federica Crestani - Curatrice Art&Cavallo
federica.crestani@arar-atelier.it – 3491740872

Luca Perini – Ref. Associazioni di Fieracavalli - Veronafiere
perini@veronafiere.it
0458298255

