INVITO AI SOCI
PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA
La Danse Précieuse
Scatti di Svetlana Avvakum dal Bolshoi Ballet Academy
Summer Intensive, Urbino 2017
“La mostra progettata ad Urbino, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo e l’Accademia di Danza del Teatro Bolshoi di Mosca, attraverso Russian
Ballet International, ha dato vita nell’estate del 2017 a un progetto multiforme nel quale si sono
coniugati due mondi diversi, eppure accomunati da una analoga ricerca estetica: l’arte e la danza”.

Prendendo spunto dalle parole di Olga Strada, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Mosca, si invitano i soci Agc a partecipare all’evento associativo che li vedrà coinvolti
nella mostra/esposizione in Padova “La Danse Préciuse – Scatti di Svetlana Avvakum
dal Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive, Urbino 2017”.
Il progetto, che intende sviluppare un armonico dialogo tra le arti quali danza, fotografia e
gioiello contemporaneo è a cura di Francesca Bottacin, docente presso l’Università di
Urbino, con la collaborazione di Maria Rosa Franzin, Presidente Agc e Nichka Marobin.
I soci, Scuole comprese, sono tutti invitati a realizzare ed esporre un’opera, che sia
liberamente ispirata alle immagini degli allievi della Bolshoi Ballet Academy.
Per l’evento, non soggetto a selezione, non sarà richiesta quota di partecipazione.
Ciascun autore potrà presentare n.1 opera ispirata ad una o più fotografie.
I soci potranno consultare tutte le immagini tramite un link condiviso, così da poter
liberamente scegliere il soggetto ispiratore.
L’intenzione è quella di illustrare con un’ampia varietà di stili, tecniche e materiali la
connessione tra l’arte della fotografia e l’arte del gioiello.
Inaugurazione della mostra al Barco Teatro Padova nel mese di novembre, in data
da confermare.
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Modalità di iscrizione:


compilazione scheda informativa on line completa entro 1 settembre 2019

(i vostri contatti non verranno pubblicati, ma verranno condivisi solo tra il team di AGC
Per la foto del lavoro si domanda la corretta messa a fuoco; le fotografie dovranno essere
presentate su fondo neutro.


Saranno escluse le fotografie con oggetti indossati e su sfondi non neutri
come, ad esempio, erba, fiori, sassi, pietre.



E’ richiesto l’invio delle fotografie dei propri lavori così come indicato nella scheda di
iscrizione on line: formato JPG a 300dpi, dimensione lato lungo tra 8cm e 15cm.



L’immagine sarà utilizzata per l’invito, locandine e manifesti.

Nel mese di settembre sarà comunicato l’indirizzo al quale inviare le opere.


Per la spedizione delle opere, si prega di utilizzare imballo in scatola di
plastica (per alimenti) di protezione, sicuro e il più compatto possibile, per
ridurre il volume del trasporto e che sarà utilizzata per rispedire l’opera ai soci che
non saranno presenti all’inaugurazione.



Si chiede di NON inserire biglietti da visita o altro materiale se non già
preventivamente concordato, né documenti di trasporto escluso un biglietto
con il vostro nome e cognome.

Opere in vendita:
Le opere potranno essere messe in vendita esclusivamente in diretto contatto con l’autore.
L’Associazione AGC non entrerà nel merito delle vendite.
Comunicazione: l’immagine del vostro pezzo potrà essere utilizzato nella comunicazione,
materiale stampato, social media, siti web, AGC e nella campagna di pubbliche relazioni.
Contestualmente all’iscrizione ne date consenso gratuito. Siete pregati di indicare i crediti
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fotografici – anch’essi gratuiti – con la dichiarazione che siete i proprietari del copyright e
della fotografia e AGC potrà utilizzare le immagini riportando nome e cognome del
fotografo.

L’invio della scheda on-line d’iscrizione implica l’adesione ai suddetti punti.
L’esposizione dei gioielli si svolgerà unicamente il giorno d’inaugurazione della
mostra fotografica in data che sarà comunicata con apposita comunicazione.
I soci presenti potranno, a fine giornata, riprendere il proprio oggetto.
Sede della Mostra:
BARCO TEATRO Via dell’Orto Botanico n. 12 35123 Padova https://www.barcoteatro.it/
Contatti: info@agc-it.org
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