Esporre
Informazioni generali per la partecipazione
ArtePadova
ArtePadova, giunta alla ventottesima edizione, è una mostra mercato d’arte
moderna e contemporanea che presenta una panoramica completa di opere d’arte
di elevata qualità, affermandosi come importante manifestazione culturale e
commerciale per collezionisti e appassionati del settore.
Ad ArtePadova possono partecipare tutte le gallerie in possesso di idonea
autorizzazione amministrativa e/o presa d’atto per quelle gallerie che
trattano arte moderna, delle quali dovrà essere consegnata fotocopia all’atto
dell’iscrizione. Saranno ammesse solo gallerie di comprovata serietà
commerciale che possano garantire la presentazione in mostra di oggetti di
alto livello qualitativo e di riconosciuto valore artistico: tutto ciò
compatibilmente con le esigenze di assicurare l’equilibrata presenza di tutte
le specializzazioni.
Ai fini dell’ammissione è obbligatorio presentare il progetto artisticoespositivo che si intende proporre in fiera.

Contemporary Art Talent Show
Contemporary Art Talent Show è la sezione UNDER 5.000 di ArtePadova. La
partecipazione è riservata a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e
collettivi, che presentino opere d’arte dal costo inferiore ai 5000 euro.
Contemporary Art Talent Show è un’immensa opportunità per tutti quegli
artisti emergenti che ambiscono a entrare e affermarsi nel mercato dell’arte.
Da oggi lo possono fare, godendo di quella magnifica vetrina espositiva e del
feedback mediatico che ArtePadova, da anni regina indiscussa delle fiere
dedicate all’arte moderna e contemporanea, si è saputa conquistare di diritto
con i suoi grandissimi nomi dell’arte e con la sua ventennale esperienza … La
chiave del successo di questa manifestazione è riassumibile in un semplice,
ma efficace ossimoro, ossia quello di “innovativa tradizione”.

Per partecipare compila i campi del form sarai contattato dalla Segreteria
Organizzativa

Nome Espositore *

Indirizzo

CAP

Città *

Nazione

Telefono *

La tua E-mail *

Oggetto *

Progetto Artistico *
Allega Breve Curriculum

* Campi obbligatori
Privacy: E' garantita la riservatezza dei dati inseriti, che sono
trattati in conformità al DL 196/03 "Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali". Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy e
acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto ivi
descritto.
Cancella

Invio

L’ordine di ricevimento dell’application form non è determinante ai fini
dell’ammissione. L’accettazione o meno di ogni singola richiesta è riservata
a NEF srl ed è insindacabile.

