Exposition Vente
22 rue de Millo, Monaco 98 000 MC
tel : +377 93 50 13 14 www.lentrepot-monaco.com

« Open des Artistes de Monaco 2019 »
MODULO D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto (a)
Nome :
Cognome :
Indirizzo :
CAP :
Città/Paese :
Telefono :
Email :
M’iscrivo all’Open degli artisti di Monaco 2018 e m’impegno a rispettare il documento qui presente e i suoi allegati, e
a spedire, sotto la mia responsabilità, l’opera originale corrispondente al tema

« Il paradosso dell’Ô! L’Ô non è mai silenzioso «
Fra il giorno 7 e il giorno 9 gennaio 2019 all’Entrepôt, 22 rue de Millo, 98 000 MC.

Data e firma
Documenti ed informazioni richiesti
- Modulo d’iscrizione con le coordinate dell’artista
- PER EMAIL un file pdf che include cv, testo esplicativo sul lavoro dell’artista e una dozzina di immagini (NEW)
- Quota d’iscrizione : €50 con assegno (all’ordine di Daniel Boeri- L’Entrepôt)
						o vaglia postale
- Modulo di cessione diritti firmato dai candidati

BOERI DANIEL - L'ENTREPOT
BIC : BARCMCMX
IBAN : MC58 1244 8610 1721 0788 7000 154

Calendario
- 30 novembre 2018 : data limite per l’iscrizione AMMINISTRATIVA

- 7 gennaio 2019 : data limite per l’invio via mail : foto HD dell’opera e nota d’intenti (qualche riga sull’opera e la volontà dell’artista riguardando il soggetto)
- Dal 7 al 9 gennaio 2019 : deposito delle opere
- Dal 9 al 23 gennaio 2019 : apertura della galleria interattiva (www.lentrepot-monaco.com) e voto internet, per
selezionare i tre premiati che faranno parte della mostra collettiva delle opere scelte dalla giuria durante lo stesso
periodo
- 24 gennaio 2019 : annuncio della selezione
- Dal 25 al 28 febbraio 2019 : gli artisti non selezionati dovranno recuperare le opere
- 29 gennaio al 20 febbraio 2019 : mostra collettiva delle opere selezionate
Durante la mostra, il pubblico è invitato a votare alla galleria per l’opera della sua scelta (Premio del pubblico) e la
giuria si riunirà per scegliere il Premio della giuria

