Ossimoro Art Gallery centro espositivo permanente dell’Associazione Culturale Ossimoro,
organizza la mostra collettiva di arte visiva dal titolo:
DINAMISMO MONOCROMATICO
Un’opera monocromatica è caratterizzata da campiture di un unico colore che varia in
differenti tonalità. Non ci si deve quindi aspettare una stesura uniforme e omogenea, ma
una tessitura armoniosa di varie sfumature che declinano il colore principale. A rafforzarne
il dinamismo si ricorre ad impasti materici, al chiaro scuro, alle ombre, alla luminosità, ad
effetti di texture e alla tridimensionalità, ciò riesce a conferire dinamismo alla
composizione e la gamma cromatica risulta variegata ed eterogenea.
Gli artisti in mostra dovranno dimostrare che il monocromatico non è mai ciò che sembra
di primo acchito, ossia un’opera piatta che vede la presenza di un solo colore, ma che le
tonalità sono diverse e in armonia tra loro, i giochi d’ombra rendono materico il movimento
e l’effetto finale è molto suggestivo e comunicativo.

Inaugurazione sabato 15 ottobre 18,30 alle 21,00
Mostra collettiva di arte visiva dal 17 al 28 ottobre 2022
Visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 19,00
Ossimoro Art Gallery Via Carlo Ignazio Giulio 6/B 10122 Torino
Ingresso libero gratuito

Direttore artistico e Curatore: Cinzia Sauli
Critica d’arte: Ilaria Garofano

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE (entro il 29/09/2022)
Opere d'arte accettate: pittura, disegno, scultura, incisione, fotografia, arte digitale,
illustrazione, ceramica, oggettistica artigianale.
Per la selezione e necessario inviare via mail ossimoro.art@gmail.com le foto in buona
qualità delle opere che si vuole proporre indicando:
titolo - dimensione - tecnica – poetica compilando il modulo allegato
SCHEDA DI RICHIESTA SELEZIONE E ADESIONE FIRMATA DALL’ARTISTA

SPEDIZIONE DELLE OPERE
Gli artisti che avranno passato la selezione dovranno far pervenire le opere dal 10 al 12
ottobre in orario 15 – 18 PRESSO LA GALLERIA Ossimoro Art Gallery Via Carlo Ignazio
Giulio 6 10122 Torino, previo appuntamento.
Le tele devono avere i GANCI per poterle appendere ed un imballo riutilizzabile per la
rispedizione. Le opere devono essere inviate e ritirate entro la settimana successiva la fine
della collettiva, personalmente o tramite corriere a proprio carico. L’Associazione NON
RISPONDE DI FURTI, DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI SULLE OPERE.

SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO SPESE SE SELEZIONATI
1 opera di formato massimo 50x70 base x altezza VERTICALE + eventuale cornice 50€
2 opere di formato massimo cm 50X70 base x altezza VERTICALE 70€
1 opera di formato superiore al 50x70 70€

SERVIZI PER GLI ARTISTI CHE ADERIRANNO
- Allestimento e smontaggio mostra
- 2 SETTIMANE DI MOSTRA IN GALLERIA con orario
dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 19,00
- Creazione di un invito personalizzato
- Sponsorizzazione evento sui nostri social network
- Creazione pagina evento sul sito internet Ossimoro.
- Verrà realizzato un catalogo sfogliabile online caricato con link sul nostro Sito
- Video caricato su YouTube con le immagini della serata inaugurale.

.

SCHEDA DI ADESIONE ALLA MOSTRA: “DINAMISMO MONOCORMATICO”
Io sottoscritto/a________________________________________________________
(due opere appese in formato massimo 50X70 base x altezza VERTICALE o una di formato superiore)

Richiedo di aderire alla mostra partecipando con:
OPERA N. 1:
TITOLO:
TECNICA E SUPPORTO:
DIMENSIONI:
ANNO DI ESECUZIONE:
PREZZO PER LA VENDITA:
OPERA N. 2:
TITOLO:
TECNICA E SUPPORTO:
DIMENSIONI:
ANNO DI ESECUZIONE:
PREZZO PER LA VENDITA:
In caso di vendita viene trattenuto il 25% di provvigione
POETICA (cosa ha ispirato i tuoi lavori):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Luogo, Data

Nome e Cognome Firma per esteso

_______________________

___________________________________

Il versamento della quota in concorso spese per la partecipazione alla mostra
potrà essere effettuata con le seguenti modalità:
Direttamente presso la nostra sede previo appuntamento
Oppure
Tramite bonifico Bancario
Intestato: ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSIMORO IBAN IT76 B030 6909 6061 0000 0157 640

