Passaggi d’arte a Saronno
CALL FOR ARTIST
Saronno è una Città con un bel Patrimonio artistico che comprende tre musei, diverse chiese di
interesse, il santuario con la quadreria, ma è anche un centro commerciale all’aperto dove le
persone passeggiano nei vicoli e si fermano nelle piazzette che si scoprono una vicino all’altra.
Dopo questo anno di pandemia sappiamo bene come sia stato difficile per tutti andare avanti: è
stato un anno dedicato alla chiusura. I musei hanno chiuso, gli artisti sono stati poco considerati, i
negozi hanno chiuso temporaneamente, quando è andata bene, le persone si sono chiuse in casa.
Con questo progetto vorremmo riaprire gli spazi, la Città e soprattutto vorremmo aprire all’arte!
La Festa della Ceramica ci offre indiscutibilmente la possibilità di arrivare a tutti, con eventi,
dimostrazioni, esposizioni e performance.
Il tema di quest’edizione sarà il Passaggio, Passaggio a Solomno, l’antico nome della nostra Città.
Abbiamo pensato di creare un museo diffuso, nel centro storico, chiedendo agli esercenti di
ospitare nelle loro vetrine, come se fossero una galleria d’arte, un’opera.
Agli artisti chiediamo di prestarci una loro opera da esporre che abbia affinità con il tema del
Passaggio.
L’esposizione si terrà dal 29 giugno al 18 luglio 2021 e sarà abbinata ad un contest.
Il Museo si occuperà dell’organizzazione e della diffusione e valorizzazione delle opere prestate. I
commercianti si impegneranno a valorizzare l’opera creando una vetrina appositamente studiata.
L’opera potrà essere messa in vendita e se riterrete opportuno potrete riconoscere una
percentuale al negoziante. Il Museo creerà un catalogo in pdf delle opere esposte, con
descrizione. Le opere parteciperanno al contest “Passaggi d’arte a Saronno”. L’artista vincitore
verrà premiato con un riconoscimento dal Museo e una intervista sui social.
REGOLAMENTO
L’artista può partecipare con una sola opera che sia attinente al tema del “Passaggio”. L’opera
dovrà essere di misure contenute (max 30x30x30), realizzata in ceramica ed eventualmente altri
materiali.
Per partecipare alla call è necessario compilare la scheda in ogni suo campo ed inviare
un’immagine ad alta risoluzione all’indirizzo web@museogiane-.it entro il 20/05/2021.
A selezione avvenuta l’artista si farà carico del trasporto e del recupero dell’opera. Come a suo
carico sarà l’eventuale assicurazione sul pezzo. Il museo non risponde di eventuali danni alle
stesse. L’opera selezionata dovrà pervenire in museo entro il 20 giugno 2021 e dovrà essere
ritirata entro il 31 luglio 2021 previo accordo con il museo.

