BANGKOK 10/15- 12-2019-(BACC)B. ART AND CULTURE CENTRE
UN'OCCASIONE UNICA PER FAR CONOSCERE LE PROPRIE OPERE A BANGKOK -‘LA CITTA’ DEGLI ANGELI’ IN UN IMPONENTE
CENTRO CULTURALE VISITATO OGNI GIORNO DA MIGLIAIA DI COLLEZIONISTI, APPASSIONATI D’ARTE , UOMINI DI CULTURA
E PERSONAGGI DI SPICCO
Una meta sia per cogliere nuove tendenze, sia per avere il polso sul mercato orientale. Chiamata Krung Thep, Città degli Angeli in thailandese, è
definita anche la Venezia d’Asia per la bellezza e per i canali navigabili. Bangkok , centro amministrativo e culturale della Thailandia, rappresenta
una delle città economicamente più dinamiche del sud-est asiatico, uno dei più grandi centri urbani del mondo.E’ sicuramente una delle città più
affascinanti e intriganti dell’Asia. Non è dunque un caso che nel 2010 abbia vinto il World’s Best Award 2010, premio assegnato ogni anno alla migliore
città del mondo! Bangkok è il centro economico della Thailandia e vi hanno sede le maggiori banche e istituzioni finanziarie del Paese
Thailandia una delle tigri asiatiche dell'economia, c'è stato un boom nella costruzione di grattacieli, se ne contano a Bangkok oltre 1.000, che la
piazzano fra le città con più grattacieli al mondo. Bangkok offre edifici storici di sontuosa architettura .Bangkok svolge anche una rilevante attività
culturale (è sede delle università di Thammasat, Kasetsart, Mahidol e Chulalongkorn, del ricco Museo Nazionale, di numerose gallerie d'arte)

PROGETTO
Ogni posto è una miniera. Basta lasciarcisi andare, darsi tempo, stare seduti in una casa da tè ad osservare la gente che passa, mettersi i n un angolo del
mercato, seguire il bandolo di una matassa che può cominciare con una parola, con un incontro, con l’amico di un amico di una persona che si è appena
incontrata, e il posto più scialbo, più insignificante della terra diventa uno specchio del mondo, una finestra sulla vita, un teatro di umanità dinanzi al
quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare altrove.

Il filo conduttore della mostra è il mondo più intimo o inconscio ma anche esterno di ognuno di noi

Una collezione di immagini , disegni, dipinti, fotografie ,racconti, poesie, riproduzioni che ritraggono il proprio universo circoscritto, il proprio popolo di
appartenenza nei suoi molteplici aspetti, la natura , le persone, l’architettura, i luoghi e i personaggi più interessanti, conosciuti e non, gli oggetti e le
costruzioni realizzate, i cibi tradizionali, i costumi, le leggende o le usanze del proprio luogo, esperienze di luoghi di viaggi e di vita e di legami di
interdipendenza tra fatti, concetti ed idee del proprio mondo esteriore e interiore rivelate
attraverso le riproduzioni fotografiche .
Sarà un modo di fare conoscere da parte dell’Artista ,il proprio habitat , la propria cultura , il
proprio territorio e ambiente, e le curiosità del paese di persone a lui care o semplicemente se
stessi , tramite una narrazione visiva, attraverso racconti per immagini . Un rivelarsi al mondo
anche attraverso la propria arte, un racconto o una poesia, una canzone. Ogni luogo, ogni persona
ogni cosa , ogni costruzione avrà la sua giusta collocazione, la provenienza, il luogo nel pianeta
,nome reale o attribuito delle cose o della persona.Un momento di incontro che vede la
partecipazione d’artisti provenienti da ogni dove, liberi di esprimersi con un lavoro artistico di
tendenza socio-culturale.
L’’Artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di
carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno.
(Pablo Picasso)
REGOLAMENTO
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SI TRATTA DI UN’EXPO A PREMI
E’ prevista richiesta di un contributo a coperture spese organizzazione, costi location, materiale cartaceo trasporti e tutte le
pubblicazioni e per l’esposizione stessa. Per conoscere i costi di esposizione fare richiesta del Modulo di partecipazione all’email
queenartstudiopadova@gmail.com
Sono chiamati a partecipare Artisti nazionali e internazionali di qualsiasi sesso, età, razza e religione
L’Expo mostrerà elaborazioni fotografiche di artisti, grafici, designers, pittori, fotografi, anche scultori, videomaker, ecc., professionisti e non,
provenienti da qualsiasi paese del mondo che presenteranno i loro lavori su carta fotografica e non .
A causa delle numerose richieste ,e del numero chiuso, si consiglia vivamente di inviare l'iscrizione
nel più breve tempo possibile

QUELLO CHE FORNIAMO











Le 6 Opere Grafiche, Fotografiche o di Pittura su carta più votate dai visitatori durante
l’esposizione a Bangkok riceveranno L’ESPOSIZIONE DI UN MESE nella nostra Galleria a
Padova entro l’anno 2020 e il 10% di sconto su una EVENTUALE ESPOSIZIONE PERSONALE
FUTURA
Attestati di Merito Pergamenati e Timbrati ‘MAESTRO INTERNAZIONALE D’ARTE ‘in formato
A3
Pubblicazione Opere sui nostri canali Instagram e facebook
Videocatalogo delle Opere Esposte su You tube sul sito ufficiale dell’evento e su tutti i numerosi
canali social su cui siamo fortemente presenti
Comunicato stampa da inviare alle migliaia di email del nostro portfoglio e collezionisti e pubblicato su
importanti siti del Settore
Allestimento e disallestimento dell’esposizione
Trasporti da Padova a Bangkok e rientro
Apertura della confezione in arrivo con la cura del ‘Buon Padre’ e riconfezionamento delle Opere d'Arte prima e dopo l’Expo. Su richiesta
,deposito(20 euro al mese) delle Opere nella nostra Galleria
Lo spazio per ogni Artista sempre sufficiente per visualizzare correttamente ogni opera partecipante.Ogni opera sarà attentamente appesa o
comunque visualizzata con un adeguato spazio circostante, in modo che l’Opera possa "respirare".












Etichettatura esposta per ogni opera: con il nome dell'artista, titolo dell'opera, dimensioni, tecnica.
Valutazione ulteriore delle Opere da parte degli Artisti che ne fanno richiesta
Promozione della vostra presenza in mostra, con elenco di ogni artista sia nei comunicati stampa, sui social media e nelle campagne e-mail.
Opuscoli e Poster con tutti i nomi gli artisti partecipanti in ogni Esibizione.
Gestione delle vendite di opere d'arte. Ci occupiamo dell’elaborazione dei pagamenti e l'imposta sulle vendite, anche della spedizione lavori
sulla base delle prenotazioni di acquisto per le Opere fisicamente prodotte simile alle immagini esposta. Le stesse schede fotografiche, grafiche
e di pittura, esposte saranno acquistabili e consegnate solo a fine Expo. Gli Artisti riceveranno tutti i pagamenti delle vendite entro 10 giorni
lavorativi dalla fine dello spettacolo. La Galleria trattiene il 25% che sarà aggiunto al valore richiesto dall’Artista
Pass VIP illimitato all’inaugurazione
Inaugurazione con Aperitivo Artistico, presentazione degli Artisti.
Foto ufficiali e video dell’evento
Articoli su quotidiani e riviste del Settore

A CURA DELL’ARTISTA
Spedizione delle Opere o consegna e rientro, a/da Padova in base alle modalità e all’indirizzo che verrà fornito via email in fase di conferma
partecipazione. Consegna della modulistica e del materiale richiesto nei tempi richiesti (o consegnate personalmente)nelle date e nei modi che
verranno indicati in sede di conferma partecipazione da QueenArtStudio .
Alla ricezione di avvenuta conferma di partecipazione, che verrà comunicata via email dopo ricezione di Modulo di partecipazione debitamente
compilato con immagini di Opere,L’Artista verserà il corrispettivo del totale entro i termini stabiliti ai dati che verranno forniti via email e
indicati nel modulo di partecipazione
QueenArtStudio Gallery avrà cura di fornire all’Artista la documentazione e il sostegno necessario alla creazione delle Schede fotografiche o di
graficao su carta (NB IL FORMATO RICHIESTO È OPACO (O SATINATO, MATTE, SATIN) più apprezzato nelle foto
artistiche e ritratti grazie al suo bianco più caldo e alla presenza di meno riflessi sulla superficie, anche per la stampa in bianco e
nero La consistenza sarà di 200/g/m2. Per le Opere su carta consigliamo una grana (superficie)fina e/o satinata opaca di cotone, liscia al
tatto e alla vista, stessa grammatura
Ogni autore esporrà stampe a colori e/o in bianco e nero, fotografie anche di opere artistiche su carta realizzate con le tecniche più disparate
tutte in misura A3(42 x 29,7 cm/16,5 x 11,7 inc ) Non ci sono limiti al numero di opere presentate per uno stesso progetto da un solo Artista.
Farà parte dell’esposizione la singola Opera o il singolo progetto di più Opere, o serie. Tutte le opere del singolo Artista apparterranno allo
stesso unico progetto , serie o tema. Il tema è liberoLa spedizione delle Opere a/da Bangkok è compresa nel costo di partecipazione
Nessuna responsabilità verrà ascritta all’Organizzazione per danneggiamenti , smarrimenti, delle Opere dovuti al trasporto a/da Bangkok,
dalla destinazione dell’Artista a Padova , e durante l’esposizione.
Le Opere saranno concordate dall’Artista con l’Organizzazione che si riserva di approvarle entro il 20 Novembre 2019 e dovranno essere
consegnate, all’indirizzo che verrà fornito, in caso di ammissione entro nella settimana antecedente alla Expo .Si consiglia di inviare le Schede
grafiche o fotografiche o su carta ,dentro un contenitore plastificato e supporto rigido nella spedizione(catone antisfondamento) per evitarne la
deformazione ,protette da apposite veline, busta trasparente della stessa misura A3 senza buchi da raccoglitore .
Si richiede Spiegazione delle Opere, Biografia dell’Artista e dettagli tecnici delle Opere in inglese
L’Allestimento sarà a cura esclusiva di QueenArtStudio.
L’Artista si impegna a mantenere fede agli impegni assunti con la Galleria QueenArtStudio consapevole che non potrà ritirarsi dopo i tempi
previsti, e conferma di partecipazione o dopo la chiusura delle ammissioni ,pena pagamento dell’intera quota
Non saranno esposte Opere difformi dalle disposizioni elencate o che superino in qualche modo le dimensioni richieste
In caso di mancato versamento della quota nelle date prestabilite e di comportamento difforme dal buon andamento della Fiera o arrecante
danni all’Immagine dell’Organizzazione, QueenArtStudio Gallery si riserva di estromettere dalla partecipazione l’artista inadempiente e di fare
richiesta dei danni emergenti
PRIVACY
Acquisite le informazioni di cui all’art. 7 e art. 13 del D.L. 30 Giugno 2003, n. 196, ai sensi dell’articolo 23del medesimo D.L., conferisce il proprio
consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati personali da parte di QueenArtStudio nei limiti di seguito specificati; a)il trattamento verrà
effettuato per consentire l’adempimento dei servizi di cui sopra, per finalità pubblicitarie, di offerta promozionale; b)il t rattamento verrà effettuato con
modalità informatizzate e manuali; c)i dati potranno essere comunicati a società controllanti e/o controllate e/o collegate e/o clienti e/o utenti e/o
professionisti sempre nei limiti di cui sopra.
DATA ____________ FIRMA E/O TIMBRO _______________________________________________
Per partecipare alle selezioni Richidere e Inviare e-mail i MODULI DI PARTECIPAZIONE COMPILATI a queenartstudiopadova@gmail.com unitamente
alla foto dell’Opera o delle Opere con cui si intende partecipare fermo restando l’obbligo a conferma di partecipazione avvenuta di trasmettere copia
dell’originale firmato IN CALCE a seguire le Opere concordate ,unitamente alla scheda tecnica dell’opera contenente il valore e le caratteristiche
dell’opera stessa , e certificato di autentica insieme all’Opera

A cura di
Maria Grazia Todaro Art Director QueenArtStudio Gallery Centro Espositivo di Arte Internazionale Riviera Tito Livio Padova
www.queenartstudio.it queenartstudiopadova@gmail.com tel +39 3346447738

