
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Artista, 

siamo ad invitarla a prendere visione del seguente bando per la mostra MATER MEA indetta dall’Associazione 

Culturale la Medusa di Gubbio, in Umbria. Mostra collettiva aperta a pittori, scultori e fotografi e performer,  

ha come tema conduttore l’interpretazione e la rivisitazione di uno dei soggetti artistici da secoli più indagato: 

la maternità. La Mostra ha scopo benefico, infatti parte del ricavato della vendita dei cataloghi, sarà devoluto 

ad ente benefico che si occupa della tutela delle donne vittima di stolking. La mostra vanta la collaborazione 

con MalaUmbra Teatro, che presenterà il giorno del vernissage un abstract della pièce teatrale “Storie di 

ordinaria maternità”. La sede prestigiosa ed architettonicamente affascinante,  è quella di Galleria Lucarelli, 

facente parte di Palazzo Pretorio, in pieno centro storico.  

 

Associazione Culturale La Medusa 

GUBBIO – PG - ITALY 
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MATER MEA  
Galleria Lucarelli, 9 - 30 Settembre 2017 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 1 – Destinatari 
 

A) La mostra è rivolta ad artisti, pittori e scultori di tutte le nazionalità residenti in Italia.  

B) L’evento è rivolto a critici d’arte, galleristi e collezionisti che scelgono di presentare uno o più artisti 

contemporanei o del passato. 
 

Art. 2 - Tecnica, formato e tema 
 

La mostra prevede un tema stabilito, pertanto gli artisti dovranno presentare opere aventi soggetto legato 

all’interpretazione della maternità in tutte le sue sfaccettature, divina, umana e naturalistica.  Ciascun artista 

può partecipare con un opera, in piena libertà stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto. Si raccomanda agli 

artisti che vogliano portare opere di grandi dimensioni, di attrezzarsi con sistemi autoportanti. 

 

Art. 3 - Come partecipare alla selezione 
 

E’ necessario inviare il modulo d’iscrizione (tramite mail – info@museogubbio.it) che segue entro il 12 agosto 

2017 completo di: 

A) un’immagine dell’opera che si desidera esporre in formato JPG o GIF a colori, con una buona    

risoluzione. Ogni foto dovrà essere a fuoco, non contenere cornice ed essere priva di riflessi; 

B) Curriculum, biografia o una scheda di presentazione dell’artista,  e/o del gallerista e collezionista che 

intende partecipare. 
 

Art. 4 - La selezione delle opere 
 

Il Comitato Scientifico, composto da una giuria d’esperti, nominato dall’Associazione Culturale La Medusa, 

sulla base delle opere pervenute, selezionerà i partecipanti alla Mostra “Mater Mea”. A seguito dell’iscrizione 

perverrà una notifica relativa all’eventuale accettazione della partecipazione. 

 

Art. 5 – Quota di partecipazione 
 

In caso d’ammissione, l’artista e/o il gallerista o collezionista, dovrà versare a titolo di contributo liberate 

all’Ente promotore una quota di partecipazione (contributo compartecipativo per spese guardianato) entro i termini stabiliti 

dall’organizzazione pari a 150,00 euro. La quota comprende oltre al servizio di guardiania: 
 

A) la partecipazione alla mostra ospitata presso la Galleria Lucarelli a Gubbio dall’9 al 30 Settembre 

2017; 
B) l’evento d’inaugurazione: sabato 9 settembre alle ore 17.30 saranno ufficialmente presentati gli artisti 

in mostra;  

C) l'allestimento mostra, il servizio di accoglienza, visite guidate, sorveglianza e disallestimento; 

D) produzione del CATALOGO, d’inviti e manifesti con relativa diffusione, ufficio stampa e 

comunicazione, invio e promozione tramite newsletter con circuito internazionale. Redazione di 

rassegna stampa finale. 

E) Promozione giornaliera con approfondimenti personalizzati sui singoli artisti nei più diffusi social 

network. 
 

Art. 6 - Consegna delle opere e ritiro 
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Consegna - Le opere di ciascun artista dovranno essere consegnate entro martedì 29 agosto 2017 al seguente 
indirizzo: Chiesa Santa Maria dei Laici, Logge dei Tiratori , Piazza 40 Martiri, Gubbio (Pg) dalle 10.00 

alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Si prega di preavvisare i seguenti contatti: info@museogubbio.it, 

0759220904 – Tania: 3496499491.    Le opere saranno poi trasportate presso Galleria Lucarelli (zona ZTL) per 

l’allestimento a carico dell’Ente Organizzatore. Spedizione e ritiro è da intendersi a carico dell’artista che 

intende partecipare.  

        
                 
Ritiro - Il ritiro delle opere dovrà avvenire tra martedì 3 e giovedì 5 ottobre (le opere saranno disallestite e re-imballate 

dal personale e poste in magazzino assicurato ed allarmato in attesa del ritiro) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. In 

caso di ritiro di un delegato, occorre che lo stesso produca copia della delega, unitamente alla copia del 

documento d'identità del delegante. Le opere non ritirate o non reclamate entro i 30 giorni successivi al termine 

della mostra, saranno considerate lascito degli artisti all’ente organizzatore. Si prega di preavvisare i seguenti 

contatti: info@museogubbio.it, 0759220904 – Tania: 3496499491 

 
 

Art. 7 – Liberatoria 
 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità per 

eventuali danni derivanti da: trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della 

manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza. Agli artisti è demandata la facoltà di 

stipulare eventuali assicurazioni contro tutti i danni che le opere potrebbero subire. Se per ragioni non 

dipendenti dalla volontà degli organizzatori, la mostra non potesse essere svolta, gli artisti avranno diritto al 

solo rimborso delle quote versate. 
 

Art. 8 – Privacy 
 

Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per regolare la partecipazione, 

l'organizzazione e l’invio del materiale informativo relativamente all’evento.  
 

Art. 9 – Accettazione delle condizioni 
 

Gli artisti sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e partecipando alla selezione e/o alla mostra 

accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa. 

 

COMITATO SCENTIFICO 

 
Dott.ssa Elisa Polidori, Storico dell’Arte – CURATORE, DIREZIONE ARTISTICA 

Dott.ssa Tania Tagnani, Polo Diocesano – CURATORE, COORDINAMENTO TECNICO, COMUNICAZIONE E MEDIA 

Dott.ssa Ivana Baldinelli, Polo Diocesano -  COORDINAMENTO TECNICO, SPONSOR 

Dott. Daniele Lilli,  Polo Diocesano -  COORDINAMENTO  ARTISTI E ALLESTIMENTI 

Viviana Barbi,  Polo Diocesano -  COORDINAMENTO ARTISTI E ALLESTIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE LA MEDUSA - POLO MUSEALE DIOCESANO CITTÁ DI GUBBIO 

Logge dei Tiratori, Piazza 40 Martiri, Gubbio (Pg)  
Associazione Culturale la Medusa - Palazzo del Bargello  - Via dei Consoli-Largo del Bargello – 06024 Gubbio (Pg) / Contatti: 075 9220904  – 3496499491  – 

info@museogubbio.it 
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MATER MEA 
Galleria Lucarelli, 9 - 30 Settembre 2017 

 

GUBBIO 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  

Nome e Cognome dell’Artista e/o Critico d’arte / Gallerista / Collezionista  ……………..……………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Via………………………………………………………………..……… Cap ………………………………....................... 

Città………………………………………………………………………. Provincia ………………………………………. 

Tel………………………………………………………….Cell…………………………………………………………….. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autore, titolo, dimensioni, anno e tecnica utilizzata per l’opera in mostra: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla Mostra Collettiva METER MEA nella Città di Gubbio PG, presso Galleria Lucarelli.  

AUTORIZZA 

l’Ente promotore al trattamento anche informatico dei dati personali per gli usi connessi alla mostra ed alle manifestazioni 

collegate, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

  Data ……………………….                                                                    Firma …………………………………………... 

 

 

 
 

Associazione Culturale la Medusa - Palazzo del Bargello  

Via dei Consoli-Largo del Bargello – 06024 Gubbio (Pg) 
 

POLO MUSEALE DIOCESANO CITTÁ DI GUBBIO 

Logge dei Tiratori, Piazza 40 Martiri, Gubbio (Pg)  

 

Contatti: 075 9220904  – 3496499491 – info@museogubbio.it 
 


