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Spazio espositivo microLive, via Giovanola 19/c Milano 

 

BANDO 
Le tematiche di questa iniziativa sono legate: al colore bianco,  
al lato effimero dell'arte ed al rapporto tra arte, realtà e rete. 
Ogni artista può scegliere se collegare il suo lavoro ad una o più tematiche. 
Per candidarsi è necessario essere maggiorenni. La candidatura è libera e gratuita. 
Le dimensioni massime ammesse per ciascun lavoro sono tassativamente  
di cm 35 x 35 x h25. 
Sono ammesse a partecipare tutte le forme di arti visive. 
Ogni partecipante può candidare max 5 lavori. 

Gli artisti selezionati si impegnano a consegnare e ritirare, secondo le tempistiche che 
saranno indicate via mail dallo staff di microbo.net, i propri lavori.  
Se non si ha la possibilità di ritirare i propri lavori al termine dell’iniziativa, si potrà chiedere 
a microbo.net di inviarli tramite corriere, pagando via PayPal un contributo per imballo, 
consegna al corriere e spedizione di 25 euro. 
Se non si è interessati a riavere i lavori a fine mostra, è possibile donarli a microbo.net e 
anche in tal caso la partecipazione alla mostra risulta completamente gratuita. 
 

Puoi candidare i tuoi lavori 
pubblicandoli su instagram con hastag 

#joinwunderkammera  
 e saranno immediatamente inseriti nel contest! 

Lo staff di microbo.net contatterà direttamente utilizzando 
instagram solo gli artisti selezionati, in diversi momenti dell'anno, 
compatibilmente con le disponibilità dello spazio espositivo. 

La partecipazione alla mostra comprende:  
* La stesura di un pezzo critico da parte della redazione,  
* La realizzazione di un ebook liberamente sfogliatile in rete,  
* La presentazione dell’artista all’inaugurazione,  
* La realizzazione di una pagina-evento sul sito di microbo.net,  
* La realizzazione di una locandina formato A3 e relative stampe. 
1 Espositore a disposizione dell’artista (come da immagine sopra) 
Misure massime degli elaborati: max n. 3 lavori, cadauno  
base max cm 35x35/altezza max cm 25; cadauno peso max 10 kg 

Durante alcuni vernissage sarà proiettato su un iPad un estratto dell’ebook realizzato appositamente da 
microbo.net per la mostra, o altri materiali d’approfondimento. 

microbo.net si impegna a non fare alcun uso commerciale dei lavori. * Partecipando all’iniziativa si da 
implicitamente il consenso alla pubblicazione in rete e su supporto cartaceo dei propri lavori, al fine della 
buona riuscita dell’iniziativa. * La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. * Da sempre microbo.net crede nella libertà delle idee e delle espressioni che generano 
creatività e cultura e pertanto cerchiamo di valorizzare le vostre idee. * Si prega comunque di rispettare 
standard di civiltà e di non inviare elaborati in alcun modo offensivi, pena l’esclusione dall’iniziativa a 
insindacabile giudizio della redazione di microbo.net. * La logistica delle mostre sarà realizzata in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Circuiti Dinamici, che gestirà gli orari e le date di apertura dello 
spazio. 

+INFO http://www.microbo.net/2017/01/wunder       DEADLINE 15.04.2017
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