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BANDO APERTO PER ARTISTI VISIVI 
 

“LO SPIRITO DELL’EROS“ 
 

PREMESSA 

 

E’ possibile che ci sia ancora qualcosa da dire su questo argomento ?  

Sembra di sì perchè i relatori che si alterneranno in tre giorni di conferenze, workshop e 

tavole rotonde, nella cornice che gli artisti visivi sapranno preparare per l’occasione, 
stimolando essi stessi riflessioni e confronti, partiranno dalle basi biologiche della 

pulsione alla riproduzione, che assicura a piante, animali ed esseri umani la 
sopravvivenza della specie, per poi sondare gli ampi gradi di sensorialità, affetto, 

sentimenti, pulsioni, repulsioni e attrazioni che, nell’essere umano, sono veicolo per 
contattare e divenire consapevoli di una delle forze unificanti e generatrici di evoluzione 

più Grandi dell’Universo visibile ed invisibile, e in grado di imprimere nel DNA, le 
esperienze percettive e gli aggiornamenti di ogni generazione.   

Si racconterà di archetipi, simboli occulti e manifesti, risonanze collettive, tabù, regole, 

osservanze religiose, miti che vanno dal caos sfrenato alle partiture rituali del tempo 
degli amori e delle stagioni.   

E qualcuno si spingerà ancora oltre esprimendo di questa energia come esperienza 

umana di comunanza e risonanza profonda, fino a quel nucleo centrale, a quella 
sorgente d’Amore Supremo, alla base di ogni creAzione: di una energia sessuale come 

pratica spirituale in grado di portare gli individui ad un più elevato stato di coscienza.  

Fino all’amore libero e di per sé cosciente e puro, senza dipendenze, condizionamenti o 
attaccamento… perché anche quando la relazione finisce, l’amore continua. Un amore 

libero che forse è solo per pochi, per quelli che cercano ed hanno il coraggio di vivere la 
realtà dell’Essere, quell’androgino primordiale e completo, quell’unione fra il principio 

maschile e femminile, che rende l’essere umano simile agli Dei.  

 
 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2016 è l’ultimo giorno 

per PARTECIPARE  ALLA SELEZIONE per la 

mostra/evento “Lo Spirito dell’Eros” 

 
LE OPERE SELEZIONATE SARANNO ESPOSTE NEL 

suggestivo spazio espositivo del Mitreo  nel periodo  
12 febbraio- 12 marzo 2016 (INAUGURAZIONE 12 FEBBRAIO)  

 
Gli Artisti concorrenti potranno inviare, entro la scadenza prevista, un massimo di 

n.3 foto delle opere con le quali intendono partecipare, rispettando quanto richiesto 

dal REGOLAMENTO. 
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REGOLAMENTO 

 

1. FINALITA’ 
 
Gli Artisti, senza distinzione di età, nazionalità o altre qualificazioni,  sono invitati a 

presentare la propria candidatura alla manifestazione denominata “Lo Spirito dell’Eros”,  

che  si  prefigge  di  far conoscere  e dialogare gli artisti su un tema sempre attuale, 
viste le implicazioni che ha sulla Vita e sull’esperienza di ogni individuo. 

 
L’inaugurazione della mostra è inserita nell’ambito di un evento di tre giorni 

che vedrà esperti di livello internazionale confrontarsi, come indicato in 
premessa. Il programma completo dell’evento sarà diffuso attraverso vari canali ed un 

ufficio stampa esterno, appositamente dedicato.  
 
 
 

2. PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
 

La partecipazione alla selezione è gratuita.  

 
Sezioni ammesse: pittura, scultura, fotografia, video, performance, installazioni o 

altro. 
 

Formato Opera: le opere pittoriche da presentare per la selezione, dovranno avere un 
formato massimo di base di 120 cm., essere preferibilmente senza cornice o con 

listello (sono ammesse le cornici in caso di foto o opere su carta, o comunque previa 
richiesta alla Direzione Artistica del Mitreo). 

 
 

Per  partecipare alla selezione occorre: 

1) inviare la domanda di partecipazione allegata al presente bando, debitamente 
compilata  in ogni sua parte, anche la dove si chiede se si desidera partecipare alla 

realizzazione di un catalogo dedicato, a fine mostra.    
2) inviare massimo 3 foto di altrettante opere a tema “Lo spirito dell’Eros”,  

in file JPG o PDF, in risoluzione max di 5MB, nominando il file con il titolo 
dell’opera: Il titolo dovrà essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione 

alla sezione “Elenco Opere Candidate” in cui dovranno essere inseriti: titolo, 
tecnica, formato, anno di esecuzione nonché 5 righe dedicate al tema, che 

compariranno, in caso di adesione al successivo catalogo, nella pagina dedicata 
all’artista insieme ai suoi dati e a quelli dell’opera ed alla foto. 

 
La domanda di partecipazione e le foto, dovranno essere inviate, come da 
regolamento, esclusivamente via e-mail e pervenire al seguente indirizzo e-mail: 
info@mitreoiside.com entro le ore 24,00 di Martedì 2 febbraio 2016.  

 

L’invio della domanda costituirà implicita dichiarazione ed accettazione di quanto 
espresso nel presente bando. 

 

mailto:info@mitreoiside.com


 
 

3 

 

 

 

 
3. PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA/EVENTO 

 
Entro il 4 febbraio, gli artisti selezionati, riceveranno comunicazione circa 

l’opera selezionata, tramite una email dedicata nonchè dettagli sulle modalità di invio 

del contributo previsto come sotto specificato. 
 

Gli Artisti selezionati dovranno corrispondere all’Associazione MitreoIside, un 

importo di 10 euro per la tessera di iscrizione e la parziale copertura delle spese.  
 

A fine mostra è previsto, per i soli artisti che daranno la loro adesione, la realizzazione di un 
catalogo. Sul catalogo sarà dedicata, ad ogni artista, una intera pagina, con foto dell’opera e 

breve nota.  
 

Il catalogo prevede:  
testo di un rappresentante istituzionale; 

alcuni brani tratti da testi critici sul tema, gentilmente concessi dallo storico d’arte Giorgio Di 
Genova;  

testo dedicato alle opere in mostra da parte di un noto critico d’arte;  
testo della curatrice e direttrice artistica del MitreoIside Monica Melani; 

estratto degli interventi dei tre giorni dedicati al tema;  
foto dell’allestimento/inaugurazione;  

altro in via di definizione. 

 
Il contributo aggiuntivo previsto per la realizzazione del catalogo e di una copia dello stesso è 

di euro 80,00 (ottanta), e sarà corrisposto solo dagli artisti che avranno aderito alla proposta. 
Questo contributo è comprensivo dell’entrata gratuita alle tre giornate di evento del 12, 13 e 

14 febbraio 2016 (workshop esclusi), nonché alla cena a buffet prevista dopo l’inaugurazione. 
 

Le opere selezionate dovranno essere consegnate, a cura degli artisti, 
presso Il Mitreo Arte Contemporanea, via Marino Mazzacurati 61/63 – 
00148 Roma, il giorno  8 febbraio , dalle ore 9,00 alle ore 22,00 e  ritirate a 
fine mostra, sempre presso il Mitreo Arte Contemporanea, con modalità e orari che 
specificheremo in seguito e comunque previo accordi con l’organizzazione. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: www.mitreoiside.com - tel 06 65678224 - 
393 9593773 

http://www.mitreoiside.com/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

“LO SPIRITO DELL’EROS” 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………nato/a…………………..……..il…………….………….…… 

Residente a …………………… via……………………………………………………….….n……..…………………… 

CAP…………………….Tel………..……….…………….……………..fax………………….…..………...…………… 

codice fiscale…………………………………….. cell. ……………………….…………………………….…….……… 

e-mail ………………………………….…….…………….. sito web……………………………………………………. 
 
 
 

Chiedo 
 
 
( ) di partecipare alla selezione con le seguenti opere, (titolo, tecnica, dimensioni, anno, ecc.) di cui 

allego  immagini.  N.B.L’opera  dovrà  essere  consegnate  senza  cornice  e/o  vetro  e  munita  di 

attaccaglia posizionata centralmente o nel solo caso di opere particolarmente pesanti, munita di due 

attaccaglie; l’accettazione di opere con caratteristiche diverse da quanto indicato sarà valutata caso 

per caso). 
 
 
 

ELENCO OPERE CANDIDATE 

 
n. opera TITOLO TECNICA ANNO MISURE (cm.) 

1     

2     

3     

 

( ) aderisco alla realizzazione del catalogo a fine mostra e pertanto mi impegno al pagamento di euro 80,00 

(ottanta), con le modalità che mi saranno comunicate. 

 

( ) non aderisco al catalogo a fine mostra. 

 

Breve testo sul tema “Lo Spirito dell’Eros” (max 5 righe – formato calibri dimensione 12):
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N.B: I file in jpg o pdf delle foto (con risoluzione massima di 5MB), dovranno essere nominati con il 

titolo dell’opera o parte di esso per corrispondere al titolo e ai dati dell’opera descritta in tabella. 
 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati e del materiale presentato (foto, video, schede informative, 

ecc.), ai sensi della Legge sulla privacy 196/03 e successive modificazioni; 

 
Do il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, audio, video, informatica, registrazioni, ecc. 
degli eventuali testi e delle opere d’arte, per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo o 

promozionale in riferimento alla rassegna, agli artisti ed agli eventi correlati, che saranno intraprese 
con mezzi e supporti diversi (reti internet ed intranet, pubblicazioni, stampa, media radiotelevisivi, 

canali del Comune di Roma, mailing list, agenzie ed altro); 

 
Garantisco l’autenticità e la paternità di quanto presentato; 

 
Accetto sin d’ora il giudizio della selezione che è insindacabile; 

 
In caso di ammissione alla rassegna, mi impegno a consegnare e a ritirare le opere/video selezionati, a 

mie spese, nei termini e con le modalità comunicate. 

 
Inoltre dichiaro di conoscere che gli organizzatori ed il luogo di esposizione, pur garantendo la massima 

cura delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, atti vandalici, danni di ogni genere 

che possano verificarsi prima, durante e dopo gli eventi che Vi si svolgeranno e che la firma in calce 

implica l’accettazione di tutte le condizioni. 
 

 
 
 
Per accettazione e sottoscrizione 

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

 

 
 
 
 
 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, insieme alle foto di max 3 opere in file JPG o 
PDF, dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail: info@mitreoiside.com 

 
entro il prossimo 2 febbraio, alle ore 24,00 

 

L’invio della domanda costituirà implicita dichiarazione ed accettazione di quanto sopra 

espresso. Per informazioni: www.mitreoiside.com - tel 06 65678224 - 393 9593773 

mailto:info@mitreoiside.com
http://www.mitreoiside.com/

