
8-BRE CONTEMPORANEO 
Consorzio Creativo di Modena 

OPEN CALL PER GIOVANI ARTISTI EMERGENTI 

 

Il ‘CONSORZIO CREATIVO’ di Modena è una Associazione Culturale nata per 

promuove gli artigiani del pensiero e della fantasia con l'intento di facilitare la creatività 

collettiva e con un obiettivo di contaminazione culturale tra vari generi artistici: 

narrazione, pittura, musica, teatro, cinema, fotografia, arte. 

 

Il ‘CONSORZIO CREATIVO’ organizza, per il prossimo ottobre 2019, un evento 

dedicato all’Arte Contemporanea, con l’intento di promuoverla e proporla al pubblico 

nelle sue svariate forme espressive e nella sua intrinseca poliedricità. 

 

L’evento, all’interno dello spazio espositivo del Consorzio Creativo (situato nel pieno centro 

storico di Modena), si articolerà in quattro week end del mese di ottobre 2019 (5 e 6, 12 e 

13, 19 e 20, 26 e 27) come di seguito:  

Quattro fine settimana durante i quali verranno organizzate conferenze sull’arte 

contemporanea, abbinate ad esposizioni di giovani artisti. 

 

Le opere selezionate resteranno esposte nelle intere giornate di sabato e domenica. 

La partecipazione alla selezione è totalmente gratuita e non impegna in alcun modo 

gli organizzatori alla successiva esposizione. 

 

OPEN CALL 
 

 Con l’obiettivo di sostenere l’attività dei giovani artisti emergenti il Consorzio Creativo 

ha deciso selezionare le opere che verranno esposte fra tali artisti.  

 

A. PRESENTAZIONE DELLE OPERE 

 

 L’Open Call non prevede, per le opere, alcuna specifica linea guida o tema da 

seguire: ma vuole rappresentare un’opportunità di espressione della propria arte senza 

alcun vincolo creativo, gli artisti dovranno presentare il proprio pensiero artistico 

contemporaneo attraverso un progetto che rappresenti il loro lavoro. 

 

L’Open Call è rivolto a giovani artisti emergenti nella fascia d’età compresa fra 18 e 30 anni. 

   

 Gli artisti interessati a partecipare alla selezione dell’Open Call per l’esposizione 

nell’ottobre 2019 dovranno inviare una mail a consorziocontemporaneo@gmail.com, entro la 

mezzanotte del 30 giugno 2019 (farà testo la data ed ora di invio) allegando: 

 

1- Una o più foto digitali dell’opera, in risoluzione non superiore a 3mb, e un progetto 

per l’esposizione; 

2- Una breve presentazione formativa e professionale dell’artista; 

3- Un portfolio che contribuisca alla visione artistica dello stresso; 

4- Scheda di partecipazione compilata e firmata (vedi allegato) 

 

mailto:consorziocontemporaneo@gmail.com


B. SELEZIONE DELLE OPERE 

 

 La selezione delle opere, sulla base di quanto inviato via mail, sarà curata dagli 

organizzatori del progetto, e sarà completata entro il 31 agosto 2019. 

 

• Entro il 2 settembre 2019 gli artisti selezionati per le esposizioni verranno 

informati tramite e-mail. 

 

• Entro il 5 settembre 2019 dovranno confermare che sarà loro cura far 

pervenire le opere all’indirizzo che varrà loro indicato, entro i termini temporali 

utili ad allestire le esposizioni. 

La mancata conferma da parte dell’artista selezionato presuppone la rinuncia all’esposizione 

lasciando libero il Consorzio Creativo di rivolgersi ad altri artisti per la sostituzione. 

 

C. TRASPORTO DELLE OPERE 

 

Gli artisti sono caldamente invitati a presenziare durante l’allestimento delle loro 

opere e durante l’inaugurazione della relativa mostra. Nel caso in cui l’artista non sia 

residente a Modena e debba soggiornare in città durante il weekend dell’esposizione, le 

spese di vitto e alloggio sono a carico dell’artista.  

 

Gli artisti potranno, in ogni caso, scegliere se portare personalmente le opere o 

inviarle con i mezzi da loro scelti (In tal caso i costi ed i rischi connessi alla spedizione e 

all’allestimento saranno a carico dell’artista). 

 

Al termine dell’esposizione gli stessi artisti dovranno farsi carico di recuperare le 

opere personalmente o provvedere al loro rientro con mezzi da loro scelti (In tal caso i costi 

ed i rischi connessi alla spedizione e al disallestimento saranno a carico dell’artista). 

 

 

Associazione Culturale CONSORZIO CREATIVO, Modena. 

 

 


