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Progetto WorldWide Prints
Obiettivi del progetto
Il progetto "WorldWide Prints" è un'iniziativa artistica, culturale e didattica che mira a raccogliere
stampe di piccolo formato da artisti provenienti da tutto il mondo, per promuovere la conoscenza e
la consapevolezza dell'arte grafica, facendo conoscere a quanta più gente possibile, attraverso il
web, cataloghi e mostre, i diversi modi di fare arte grafica nel mondo confrontando e unendo
nazioni diverse. Per la descrizione completa del progetto si veda
www.incisoricontemporanei.it/it/sezioni/Project-Description_1181.htm
Sommario delle specifiche di progetto
• Ogni artista può inviare una o due stampe
• Le stampe devono essere donate all'Associazione Nazionale Incisori Contemporanei
perché il progetto è un progetto a lungo termine con diverse mostre. Un certificato di
donazione verrà inviato via e-mail. Qualora un giorno l'Associazione dovesse essere
sciolta, tutte le stampe saranno donate a un importante museo italiano o straniero.
• Formato carta: deve essere esattamente 20x20 cm
• Dimensione dell'immagine stampata: deve avere altezza e larghezza superiori a 10 cm
• Le stampe non possono essere exlibris
• Immagini delle stampe, foto degli artisti e biografia di ciascun artista saranno pubblicate
sul sito web
• Verranno prodotti cataloghi on-line (PDF) per ogni mostra
• Scadenze: non esiste una scadenza precisa perché il progetto sarà un progetto continuo che
durerà anni e si terranno diverse mostre - Gli artisti possono aderire al progetto in qualsiasi
momento. Tuttavia, sebbene non ci siano termini per la partecipazione al progetto, ci
saranno termini che comunicheremo di volta in volta per ogni specifica mostra.
Inviare il materiale per il Web a:
wwprintmaking@gmail.com:
•
•
•

Immagini in format jpeg delle stampe e photo dell’artista
Dati delle stampe: titolo, anno – tecniche – dimensione in mm
Breve biografia dell’artista in inglese (max 1200 caratteri)

Inviare le stampe. Se le stampe sono inviate da un paese che non fa parte della Comunità
Europea si prega di scrivere sulla busta / pacco "MATERIALE STAMPATO - SENZA
VALORE COMMERCIALE" e spedire come una normale lettera e non come raccomandata
per evitare di pagare spese doganali.
Spedire le stampe a:
Associazione Nazionale Incisori Contemporanei
Via Feratine 19A
31044 Montebelluna
ITALY

