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ARS ARTIS 2022 - Natura e paesaggio: sublime bellezza 

 

Open call nazionale 

 

Il presente bando è indetto dall’associazione Calabria Contatto, in collaborazione con il Comune 
di Tiriolo, il Polo Museale di Tiriolo antica e la Cooperativa Scherìa, nell’ambito dell’evento 
culturale Calabria in Versi, giunto quest’anno alla IV edizione. L’esposizione vuole incentrarsi sul 
tema della natura, intesa come “la sostanza di quelle cose che hanno un principio di movimento in 
sé stesse” (Aristotele) e sul rapporto tra uomo e natura, con lo scopo di promuovere l’arte 
contemporanea sensibilizzando il pubblico sulle tematiche ambientali e sull’importanza del rispetto 
della natura e del paesaggio nel contesto del territorio che la natura ha plasmato e condizionato in 
un modo così permeante quanto sconosciuto.  

Le opere selezionate saranno collocate presso il Polo museale di Tiriolo antica, all’interno delle 
sale del Museo di Tiriolo e all’esterno, presso l’adiacente area archeologica, nel periodo luglio – 
agosto 2022. 

In occasione dell’evento espositivo, sarà pubblicato un catalogo che includerà le opere, a cura 
dell’associazione Calabria Contatto.   

 

A chi è rivolto: 

Possono partecipare gli artisti, di ogni età e nazionalità, presentando  una o più opere nel campo 
delle Arti Visive: Disegno, Pittura, Scultura, Tecniche miste, Arte Tessile (Fiber Art, Recycle art, 
Yarn Bombing), progetti di installazione da collocare all’interno e/o all’esterno del Museo.  

 

Come candidarsi:  

- Gli artisti, singoli o in gruppi, potranno iscriversi completando il form al link 

https://www.calabriacontatto.it/scheda-adesione-progetto-ars-artis-2022/ 

- La quota di iscrizione è di € 10,00, come contributo per il sostentamento dell’Associazione. 

La quota rende il partecipante socio-sostenitore dell’Associazione per l’anno di 

riferimento.  I soci ordinari dell’Associazione Culturale Calabria Contatto, in regola per 

l’anno di riferimento nel quale inviano la propria partecipazione hanno diritto a uno sconto 

TOTALE sul contributo di partecipazione; 
- Gli artisti che intendono partecipare con installazioni esterne riceveranno la pianta dell’area 

presso la quale saranno posizionate le installazioni e le ulteriori informazioni necessarie.  

https://www.calabriacontatto.it/scheda-adesione-progetto-ars-artis-2022/
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- invio fotografie delle opere con una risoluzione sufficiente e compatibile per la stampa 

cartacea, corredate di una breve descrizione delle stesse con indicazione delle dimensioni 

e della tecnica utilizzata e prezzo dell’opera qualora in vendita;  

- curriculum vitae/portfolio artista; 

- link al proprio sito internet o pagina social. 

Tutto il materiale andrà inviato per e-mail all’indirizzo: arsartis@calabriacontatto.it   
N.b.: è possibile partecipare alla selezione con un massimo di tre opere. 

Tutte le opere verranno selezionate secondo i seguenti criteri: 
 

• Attinenza con il tema 

• Tecnica 

• Originalità 

• Linguaggio 

• Composizione 

• Dialogo con il contesto  

 

Come Versare la quota di partecipazione: 

 

E’ possibile versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario sul conto corrente 

dell’Associazione. 

 

Intestazione: Ass. Calabria Contatto 

Causale: Nome e Cognome del concorrente + Ars Artis 

IBAN: IT72A0200859940000105075977 

 

E’ anche possibile procedere al pagamento della quota tramite PayPal o carta di credito. 

Per effettuare il versamento mediante questo metodo basta cliccare sul seguente link: 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RLRQFLMB7VURS 

 

Oppure entrare sul nostro sito web www.calabriacontatto.it e andare nella sezione 

“Sostieni Calabria Contatto”. 

 
O scansionando il QR-Code:   

 

 

https://mail1.libero.it/appsuite/?l=1
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RLRQFLMB7VURS
http://www.calabriacontatto.it/
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Tempistiche e indicazioni allestimento: 

Le opere selezionate dovranno essere inviate o consegnate direttamente al Museo di Tiriolo 

all’indirizzo: Via Pitagora n.4 cap 88056 Tiriolo (CZ) 

entro il 09 luglio 2022. Le spese di spedizione a/r saranno a carico degli artisti. Le spese di 

allestimento e disallestimento restano a carico dell’Associazione Calabria Contatto, fatta eccezione 

per le installazioni per le quali potrebbe essere necessaria la presenza o collaborazione degli artisti. 

L’Associazione Calabria Contatto declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite o danni 

durante l’esposizione e nelle fasi di trasporto. Ogni eventuale richiesta di assicurazione deve 

essere sottoscritta dall’artista stesso. 

Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate e dei testi partecipanti alla 

selezione, ma ne cede all’Associazione Calabria Contatto i diritti di riproduzione, esposizione, 

pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa 

senza corrispettivo alcuno. L’associazione, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, 

eserciterà tale diritto per tutte le attività istituzionali di comunicazione relative all’evento; ciascun 

candidato autorizza espressamente la stessa ed i propri diretti delegati a trattare i dati personali 

trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo, anche ai fini 

dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette e da soggetti terzi che perseguono 

le stesse finalità.  

 

Gli artisti partecipanti potranno usufruire, per tutto il periodo di durata dell’evento espositivo, di una 
vetrina offerta dall’Associazione Calabria Contatto in accordo con il Polo museale di Tiriolo 
antica, al fine di presentare il proprio lavoro e vendere le opere. Modalità e compenso, rimarranno 
a carico e responsabilità di ogni artista.  

L’Associazione culturale Calabria Contatto si riserva il diritto di effettuare modifiche e 

aggiornamenti relativi all’evento e alle condizioni di partecipazione, avendo cura di darne notizia ai 

partecipanti in tempo utile.  

 

 

      Il Presidente 

       Giuseppe Valerio GUZZI 


