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Al via la prima edizione del contest
ARTE&SCIENZA, un concorso artistico
promosso dalla Galleria
BorghiniArteContemporanea che da sempre
promuove eventi in questa direzione

Tema del concorso:
La dimensione della realtà
Lo sviluppo della scienza nella storia dell’uomo
ha rivelato la visione delle multidimensionalità
della realtà. L’uomo ha preso sempre più
consapevolezza di trovarsi in mezzo a un sistema
multidimensionale con cui relazionarsi.
Il concetto di dimensione sta diventando
sempre più una consapevolezza e man mano
scopre di sé e del mondo che lo circonda
sempre più elementi nei quali rapportarsi in
dimensioni diverse.
Siamo una frazione di secondo nella storia
dell’universo.
Macroscopico e microscopico, è il luogo
dove non c’è più la coscienza dell’uomo,
forse troveremo quello della natura e la
consapevolezza di un universo vasto in cui le
dimensioni dell’uomo sia in termini di luogo che
di spazio sono ininfluenti.
Oggi l’uomo deve creare un processo mentale e
dimensionale e deve decidere quale parte della
realtà dovrà affrontare, è il processo filosofico
dell’essere umano in questo secolo.
L’unica dimensione è quella della quotidianità
ma sappiamo che non è più l’unica verità.
Il contest si compone di una trilogia, a partire
dalla dimensione del microscopico. È il
processo in atto che gli artisti possono cogliere
attraverso una dimensione empatica che ci aiuta
a collocare nella strada della consapevolezza.

www.borghiniartecontemporanea.it

Chi può partecipare
• Artisti viventi sotto i 39 anni
• Artisti provenienti da qualsiasi regione
d’Italia
• Un artista può presentare domanda con un
massimo di 3 opere, di cui sarà selezionata
una per la partecipazione
• Gli artisti possono candidarsi in qualsiasi
fase della loro carriera

Regolamento
• Si può presentare la domanda dal 1°
maggio 2022 al 31 agosto 2022
• Verranno selezionati 20 artisti
• L’esposizione dei partecipanti si svolgerà
dal 17 settembre al 24 settembre 2022
• Tutte le opere esposte devono
essere approvate dalla Galleria
BorghiniArteContemporanea

Tassa d’iscrizione
• 30 euro da presentare alla domanda di
selezione
• La quota non è rimborsabile
indipendentemente dall’esito del processo
di selezione
• Una volta che un’opera d’arte è stata
accettata per la mostra non ci sono altri
costi di partecipazione

Premi
Il processo di selezione restringerà
le candidature a 20 artisti che
saranno esposti presso la Galleria
BorghiniArteContemporanea. Le opere
vincitrici saranno annunciate dalla galleria
tramite mail entro il 31 agosto 2022. Verranno
attribuiti i seguenti premi:
I premio: premio in denaro di 300 euro e
partecipazione all’evento presso la Galleria
BorghiniArteContemporanea durante la
settimana di Rome Art Week (edizione 2022),
con l’esposizione di proprie opere
II premio: partecipazione all’evento presso
la Galleria BorghiniArteContemporanea
durante la settimana di Rome Art Week
(edizione 2022), con l’esposizione di proprie
opere

Studio Curatoriale
• Le opere selezionate saranno
esposte e curate dalla Galleria
BorghiniArteContemporanea
• Le discipline artistiche accettate includono
opere su tela, opere su tavola, opere
su carta, arti applicate, fotografia, arte
digitale, video arte, scultura e installazione
• Tutte le opere su tela, tavola, carta o simile
devono essere già pronte per essere
appese
• Non è prevista una misura minima
dell’opera ma è previsto un limite massimo
da non superare di 200x200x30 cm

Copyright e autorizzazione
ai social media
• Il permesso per la pubblicazione sui social
media e la pubblicazione online e in altra
forma delle opere d’arte presentate è
automaticamente concesso, purché non
sia espressamente negato per iscritto,
pertanto verranno scelte e pubblicate
immagini di opere d’arte sottomesse alle
selezioni sui nostri social per promuovere
la mostra

• Instagram è solo una piccola promozione
extra ma non necessaria. Se un artista ha
un account e desidera avere un’opera
pubblicata, non esiti a includere il nome
dell’account nella domanda di iscrizione
• Verranno pubblicate opere selezionate
e non selezionate per la mostra per
la promozione della stessa. Detta
pubblicazione non ha nessuna influenza
sulla selezione finale delle opere

Vendite

Le opere durante l’esposizione del contest
ARTE&SCIENZA non sono in vendita

Trasporto opere d’arte
• Non è necessario che un artista venga a
Roma
• L’indirizzo di spedizione/consegna
designato agli artisti selezionati al termine
del processo di selezione è Via Belsiana,
92 - Roma 00187
• Le opere d’arte selezionate dovranno
essere spedite entro e non oltre il 12
settembre 2022
• Dopo la fine della mostra, le opere d’arte
non selezionate devono essere ritirate
entro 4 settimane da quando un artista
viene informato che l’opera d’arte è pronta
per essere ritirata
• Le spese di trasporto sono a carico
dell’artista

Guida alla candidatura
• Le iscrizioni possono essere effettuate
tramite esclusivamente l’indirizzo mail
borghiniarte@gmail.com
• Bisogna inviare una mail con il portfolio,
descrizione e immagini delle opere e la
ricevuta del bonifico di quota 30 euro
intestato a:
intra-media srl
IBAN: IT 65 H 03124 03210 000000240760
Causale: ARTE&SCIENZA

• I 20 candidati riceveranno una mail di
partecipazione entro il 31 agosto 2022
• I due vincitori finali del contest saranno scelti
l’ultimo giorno: 24 settembre 2022

Scadenza 31 agosto 2022

