
 

ROSSO ORIZZONTALE 

group exhibition 

periodo : estate 2015 

luogo: La Selva dei Colori - Art Space - Parco Regionale del Partenio - Cervinara  (AV) 

curatrice : Angela Caporaso 

REGOLAMENTO 

 Opere bidimensionali  in formato A4 ORIZZONTALE, realizzate con 

qualsiasi tecnica e materiale, e prive di cornice. E’ previsto l’invio di 

numero 3 di opere per ogni artista invitato. 

 La partecipazione è gratuita e su invito 

 Il tema è il colore ROSSO 

 Ogni opera deve essere firmata dall’artista e contenere sul retro titolo e 

dati dell’artista stesso 

 Le opere devono pervenire entro e non oltre il 15/12/2014 al seguente 

indirizzo : Angela Caporaso via Roma 117 – 8100 Caserta - Italia 

 Entro e non oltre il 15/11/2014  va comunicata la propria 

partecipazione al progetto inviando il modulo di adesione debitamente 

compilato a postmaster@laselvadeicolori.it 

 Chi organizza si riserva il diritto di utilizzare le immagini  per 

pubblicizzare l’evento. 

 L’adesione comprende :  

1) Un evento artistico realizzato presso La Selva dei Colori - Art Space   

2) Inserimento delle opere presso la Cyber Art Gallery della Selva dei 

Colori http://www.laselvadeicolori.it/cyberartgallery.html 

http://www.laselvadeicolori.it/cyberartgallery.html


 3) Promozione sul web e sui social network  

 Le opere viaggiano a spese dell’artista sia all’ andata che al ritorno 

 Le opere possono essere ritirate a mano entro 20 giorni dalla fine 

dell’evento, oppure devono essere corredate di imballaggio da 

riutilizzare per la restituzione, adeguatamente preaffrancato e con 

indirizzo già predisposto; in caso contrario i lavori rimarranno proprietà 

della curatela. 

 Pur impegnandosi nella massima cura delle opere, gli organizzatori 

declinano ogni responsabilità da danneggiamenti o furti che le opere 

potrebbero subire in fase di trasporto o esposizione. 

 Date e luoghi possono subire variazioni ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 

 La partecipazione all’evento implica l’integrale accettazione di tutti gli 

articoli e clausole sopraindicati 

Info : angela.caporaso@inwind.it 

+39 3478874898 

 

 


