FONDO PLASTICO A “BRAVO”

All’ edizione 2011 di “Bravo” Maestri di Qualità, evento dedicato all’arte e all’artigianato
parteciperà anche Fondo Plastico. All’interno dell’antica dimora del Castello di BelGioioso
(PAVIA), tra mura settecentesche, stucchi e affreschi, Fondo Plastico avrà a disposizione 40 mq
dove poter esporre opere di artigiani e designer.
Per l’occasione stiamo selezionando artisti, artigiani e designer.
La mostra mercato “Bravo” il 26 e 27 marzo 2011 ha il preciso intento di valorizzare la figura
dell’artigiano, portatore di tradizione e innovazione in ipso tempore, e di trasmettere ai giovani la
passione per questa arte/mestiere.
La preview ad inviti (per giornalisti, architetti, arredatori, addetti ai lavori, …) con aperitivo si
svolgerà venerdì 25 marzo 2011 alle ore 19.00.
Per la selezione si chiede:
Foto delle opere (a seconda della tipologia) ispirato al tema della cucina (possono essere oggetti
già realizzati ed esposti ad altre mostre). Possono esseri sia oggetti di arredo che di complemento
di arredo.
Breve spiegazione sul pezzo proposti
Breve biografia
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE:
Adesione: entro il 20 febbraio 2011 (la partecipazione effettiva avverrà dopo comunicazione
scritta in cui verrà inviato un modulo d’iscrizione, che dovrà essere compilato, e dopo l’avvenuto
pagamento tramite bonifico bancario)
Allestimento: 23 e 24 marzo 2011
Durata: 26 e 27 marzo 2011
Smontaggio: 28 e 29 marzo
Costo:
1) 300 Euro+Iva :
-

Esposizione collettiva della/e proprie opera/e .
Non è necessaria la presenza durante i due giorni di esposizione. Fondo Plastico si fa
carico dell’intera organizzazione e gestione dello stand. Unico impegno da parte del
partecipante è l’invio/ritiro delle opere da esporre.

2) 200 Euro+Iva – Promozione riservata ai partecipanti di Collezione Italiana :
-

Esposizione collettiva della/e proprie opera/e
Non è necessaria la presenza durante tutti i due giorni di esposizione. Fondo Plastico si
fa carico dell’intera organizzazione e gestione dello stand. Unico impegno da parte del
partecipante è l’invio/ritiro delle opere da esporre

.
All’interno dell’evento è possibile vendere le opere esposte.
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Il trasporto delle opere (montaggio e smontaggio) presso l’area adibita alla mostra dipende dalla
tipologia delle stesse: verranno presi accordi a seconda dei casi. L’allestimento è seguito da me e
dallo staff organizzativo generale dell’evento.
Non è necessaria la presenza fisica nel periodo della mostra
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