
LONDON
calling

OPEN CALL FOR SUBMISSIONS

Deadline: 05.05.2022

Annuncio opere selezionate: 10.05.2022

Dal 10 al 31 maggio spedizione opere

Dal 4 al 19 giugno esposizione opere presso l’host Badiani Art Space a Notting Hill, Londra

Oggetto del contest

Candida con Artàporter le opere che hai creato negli ultimi due anni e fai volare lontano le tue

creazioni!

Artàporter è fiera di annunciare la prima edizione del contest Artàporter - LondonCalling,

call nazionale a tema libero dedicata ad artisti, designers e creativi da tutta Italia.

Unica regola: le opere candidate devono essere state realizzate negli ultimi due anni.

La call è aperta alle seguenti categorie:

pittura, fotografia, illustrazione e digital art.

Il Contest è dedicato a promuovere l’arte contemporanea indipendente italiana, tramite la

piattaforma Artàporter sul territorio londinese.

Gli artisti selezionati verranno annunciati il 10.05.2022

Perché candidarsi?

-Esposizione collettiva presso il nostro Host londinese Badiani Art Space a Notting Hill.

-Possibilità di vendita immediata

-Copertura Mediatica: le opere selezionate saranno pubblicate sul sito Artàporter.it e sui social di

Artàporter

-Uno degli artisti verrà selezionato dalla commissione artistica Artàporter per vincere una Gold

Membership Annuale di Artàporter del valore di 299€ con tutti i vantaggi che essa comporta.



Modalità di partecipazione

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

compiuto almeno 18 anni.

Gli artisti sottoporranno le loro candidature attraverso la piattaforma Artaporter.it fino al 05.05.2022

inviando 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)

- Immagini delle opere in alta risoluzione

Verranno selezionate 30 opere dallo staff di Artàporter.

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

artistica nel linguaggio visivo.

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è riservata al numero di opere selezionate:

150€ 1 opera fino a 100x100cm

250€ 2 opere fino a 100x100cm

300€ 3 opere fino a 100x100cm

La spedizione delle opere presso l’host londinese è a carico dell’artista.

Indirizzo di spedizione:

YMX - New cross self storage

737 old Kent Rd.

SE15 1 JL

L’adesione e la partecipazione al contest implicano l’accettazione incondizionata di tutte le modalità

presentate nel bando.

Contatti:

info@artaporter.it

mailto:info@artaporter.it

