
 

 

 

 

BANDO DELLA CALL INTERNAZIONALE  

“NOT ALMOST OVER AT ART PARKING” 

Oggetto del contest 

Fino a poco fa, grazie all’avanzamento della qualità di vita e le promesse ad essa legate, il futuro sembrava 

prospero. Ma al giorno d’oggi, con la scoperta delle nuove malattie incurabili, la distanza creata dalla 

tecnologia e l’impatto del riscaldamento climatico sul nostro pianeta, sappiamo che le cose sono cambiate. 

Che cosa faresti tu in questo scenario attuale, se sapessi che la tua vita, o persino il mondo intero, stessero 

per finire? Trascorreresti gli ultimi momenti della tua vita salutando i tuoi cari, cercando di salvare il mondo 

oppure su un’isola tropicale? 

'Not Almost Over at Art Parking' è una call internazionale per artisti organizzata, da Artàporter in 

collaborazione con Laura Notari Art Gallery e SKT Spaces. 

invitiamo i creativi che realizzano opere visive a partecipare a una mostra collettiva presso Laura Notari 

Gallery a Hilversum, Amsterdam dal 15 al 29 luglio 2022.  

Scatena la tua immaginazione e lascia che la TUA Arte rappresenti i tuoi ultimi momenti! 

Perché candidarsi?  

Ma ora, qualche parola su perché dovresti inoltrare la tua candidatura con noi: 

Artàporter ha come obiettivo ripensare i luoghi comuni dell'arte. 

Promuoviamo l'arte e gli artisti consentendo a questi ultimi di esporre le loro opere in luoghi diversi, come 

caffè, ristoranti o anche uffici. Così, andando oltre le tradizionali e limitative mostre d’arte, portiamo l'arte 

ovunque e alla portata di tutti. 

Inoltre, se deciderai di candidarti alla call di Amsterdam, avrai i seguenti vantaggi: 

• Esposizione collettiva presso il nostro host olandese Laura Notari Gallery a Hilversum, Amsterdam 

• Possibilità di vendita immediata 

• Copertura mediatica: le opere selezionate saranno pubblicate sui nostri social e su www.artaporter.it 

• Uno degli artisti verrà selezionato dalla commissione artistica Artàporter come vincitore del 

pacchetto annuale Smàrt Artist di Artàporter del valore di 249€, inclusivo di tutti i vantaggi che essa 

comporta. 
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Scadenze e date d’esposizione  

• Le candidature devono essere inoltrare entro il 7 luglio 2022 

• Le opere selezionate verranno annunciate in data 8 luglio 2022 

• La spedizione opere deve avvenire entro il 12 luglio  

• L’esposizione delle opere presso l’host Laura Notari Gallery a Hilversum, Amsterdam avverrà  

dal 15 al 29 luglio 2022. 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è riservata ad artisti residenti in Italia che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto 

almeno 18 anni.  

Le candidature devono essere inoltrate entro il 07 luglio 2022 compilando il form apposito su 

www.artaporter.it 

Ogni artista è libero di inviare fino a 3 elaborati originali creati negli ultimi due anni, indicando:  

• Nome, cognome o nome d’arte  

• Città/Paese  

• E-mail/Sito web  

• Statement, biografia e curriculum vitae (formato doc o pdf)  

• Titolo e immagini delle opere in alta risoluzione. 

Verranno selezionate 30 opere dallo staff Artàporter.  

Saranno valutati i criteri di originalità, qualità complessiva delle opere, capacità evocativa, coerenza artistica 

nel linguaggio visivo. 

Le candidature devono essere inoltrate entro e non oltre il 7 luglio 2022. 

Gli artisti selezionati verranno annunciati in data 8 luglio 2022. 

Quota d’iscrizione per gli artisti selezionati: 

• 129 € per un'opera d'arte 

• 169 € per due opere 

• 199 € per tre opere 
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L’indirizzo della spedizione: 

Noordse Bosje 1, 1 

211 BD Hilversum,  

Noord-Holland,  

Netherlands  

La spedizione delle opere è a carico dell’artista. 

Contatti:  

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci inviando una mail a info@artaporter.it  
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