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“DIVETRO” Biennale d'Arte del Vetro Contemporaneo 2014
L'evento si propone di allargare l'attenzione intorno al mondo del vetro contemporaneo ad un 
pubblico sempre più vasto coinvolgendo per l'occasione la città intera che, come per la scorsa 
edizione ( www.divetro.it), ospiterà le opere degli artisti in vari spazi prestigiosi e lungo tutto il 
centro storico.
L'elemento caratterizzante di questo evento è l'attività laboratoriale svolta periodicamente nello 
studio di Antonella Farsetti- Farsetti Factory- sia da neofiti che artisti, fino alla partecipazione di 
artisti affermati quali Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli e Dominique Landucci.
Anche questa edizione vedrà presenti gli artisti ospiti della precedente e prestigiosi nomi nuovi.
A questo proposito sono aperte le iscrizioni per partecipare alla mostra dedicata agli allievi e non 
solo, il tema è libero e aperto a tutti  senza limiti di età, sesso e nazionalità.
Le opere ammesse dovranno essere in vetro e munite di attaccaglie o basamento se trattasi di opera 
pittorica o scultorea, possono partecipare artisti che hanno già  opere in vetro o che intendono 
realizzarle nei laboratori che l'Accademia del Vetro periodicamente organizza (  per informazioni 
sulle date 338 2718244 o su fb nella pagina Accademia del Vetro by Farsetti Factory ).
La selezione delle opere sarà a cura di una giuria appositamente costituita il cui giudizio è 
insindacabile; l'allestimento della mostra è a cura dell'Associazione Culturale DIVETRO.
Le dimensioni delle opere a parete non dovranno superare i cm 50x70 e le sculture cm 140 di 
altezza.
Le opere ammesse possono variare da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5.
Il trasporto delle opere è a cura dell'artista.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declinano ogni 
responsabilità per furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere o persone che possano 
verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Agli artisti è demandato l’onere di stipulare 
eventuali assicurazioni.

http://www.divetro.it/


Quota di partecipazione:
la quota di partecipazione è di € 80,00 da versare solo se selezionati.
La quota di partecipazione è intesa a parziale copertura delle spese e comprende la pubblicità su 
locandine, manifesti, inviti, cartelloni stradali,apertura mostra e la presenza  all'interno del catalogo 
con foto dell'artista e dell'opera accanto agli artisti affermati che realizzeranno le loro opere nello 
studio di Antonella Farsetti.
Modalità di pagamento:
il pagamento della quota di iscrizione, solo se selezionati, dovrò essere effettuato entro il 28 
febbraio 2014

• direttamente all'Associazione Culturale DIVETRO
o
 tramite bonifico bancario intestato a:

•  Associazione Culturale DIVETRO BANCA DI ANGHIARI E STIA 
 IBAN: IT 12X083 4571 6100 0000 0013 260
Causale ISCRIZIONE DIVETRO 2014

Le foto delle opere da selezionare devono essere di buona qualità, già valide da utilizzare per il 
catalogo e indirizzate a info@divetro.it entro il 31 gennaio 2014
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