
 

 

 

“I° Mostra Internazionale  del Libro d’Artista” 

Una ricerca Artistica finalizzata alla realizzazione di opere d’Arte 

Periodo: dal  4 al 16 settembre 2014 

Orari: 10:30/12:30   -  18:00/23:00 

Sala Espositiva: sala di lettura- Biblioteca comunale di Noto  “Principe di Villadorata”,  Via Nicolaci. 

Evento a cura: Sig. Lucio Pintaldi e dott.ssa Concetta Lauretta 

Con il patrocinio del Comune di Noto/Assessorato alla Cultura 

REGOLAMENTO  

•Categorie previste: Libri oggetto, libri rivisitati, libri-opere, libri figurati d’autore definiti anche "livre de 

peintre" o libro illustrato. 

•Possono partecipare artisti italiani e stranieri di età non inferiore ai 18 anni. 

•Il manufatto può essere realizzato con qualsiasi materiale, eseguito con qualsiasi tecnica. 

•Tema e formato libero, peso massimo kg 5.  Per la partecipazione non sono previste quote d’iscrizione. 

•Ogni manufatto deve essere firmato dall’artista e contenere i dati dell'artista stesso. 

•Le immagini delle opere inviate potranno essere utilizzate dall'organizzazione nei modi e per i fini ritenuti 

opportuni senza nessuna pretesa economica da parte dei partecipanti. In particolare viene riconosciuto il 

diritto ad utilizzare le immagini  nel materiale di comunicazione e pubblicitario. 

•L’adesione comprende: Esposizione della durata di 13 giorni, locandine, inviti digitali, promozione su siti 

web e networks, stampa, vernissage. 

•Non verranno accettati libri a contenuto pedopornografico, razziale o offensivi. 

•Le opere viaggiano a spese dell’artista sia in andata che in ritorno tramite un proprio corriere o 

prepagando il rientro tramite Postepay. 

•Le opere devono essere corredate di : adeguato imballaggio da riutilizzare per la restituzione (scatole, 

carta da pacchi, etichetta con indirizzo già predisposto per il rientro). In caso contrario verrà addebitato un 

importo pari a euro 30 per il nuovo imballaggio da versare in contrassegno. Le opere che non verranno 

prepagate e non ritirate dopo giorni 15 di giacenza resteranno ai curatori. 

•E’ necessario compilare il modulo di adesione in allegato al seguente regolamento, pena l’esclusione dalla 

partecipazione all’iniziativa e delle immagini di ogni opera in formato jpg, da inviare entro il 24 agosto  al 

seguente indirizzo mail luciopintaldi@gmail.com  

mailto:luciopintaldi@gmail.com


•Le opere potranno essere inviate tramite Posta, Pacco Postale Celere, Corriere  o consegnate a mano ai 

curatori stessi, entro il 31 agosto 2014 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Lucio Pintaldi Via 

S.Sallicano, 69 – 96017 Noto (SR);  da inserire la dicitura “I° Mostra del Libro d’Artista” 

•Le opere non potranno essere sostituite una volta registrate.  

 I curatori  si riservano  a loro insindacabile giudizio di non ammettere opere ritenute non idonee 

     alla buona riuscita dell’evento. 

•Tutti gli allegati pervenuti non saranno restituiti. Tutte le opere verranno pubblicate nel blog: 

http://mostralibrodartistanoto.blogspot.it/  

•Pur impegnandosi nella massima cura dei manufatti, gli organizzatori declinano ogni responsabilità da 

furti, atti vandalici, danneggiamenti  che le opere potrebbero subire in fase di trasporto, allestimento, 

esposizione. 

•Eventuali polizze assicurative sono pertanto consigliate ed a carico degli artisti. 

•La partecipazione al bando implica l’integrale accettazione di tutti gli articoli e clausole del presente 

regolamento. 

•Date e luoghi possono subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

 Per informazioni contattare luciopintaldi@gmail.it  
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MODULO DI ADESIONE 

 I° Mostra Internazionale del Libro d’Artista 

Una ricerca Artistica finalizzata alla realizzazione di opere d’Arte 

Cognome___________________________Nome________________________ 

nato/a a __________ il________residente a____________________(prov._____) 

c.a.p.____________via/piazza _______________________________n.____ 

tel.__________________cell.__________________ 

e-mail__________________________________ sito internet__________________________ 

Breve curriculum  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Titolo e anno dell’opera _____________________________ 

Tecnica utilizzata_________________ Dimensioni in cm _________________________ 

Materiali utilizzati _________________________ 

Descrizione dell’opera 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Con la presente il/la sottoscritto/a............................................................................dichiara di partecipare 

alla I° Mostra Internazionale del Libro d’Artista e di accettare il Regolamento, inoltre acconsente al 

trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 sulla tutela della privacy 

Allego la ricevuta del versamento di Euro ………………………….. effettuato su  Postepay  nr 4023 6006 2841 

8354 a Concetta Lauretta ( LRTCCT88E70F943M ), finalizzati alle spese di rispedizione delle opere.                                                                  

 Data: ………………………………                                                                                                         

 Firma ............................................ 

 


