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ESPOSIZIONE MAIL ART

MAIL ART EXHIBITION

Lions Club Mantova Andrea Mantegna
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L’invito all’Artista è quello di spedire via posta
ordinaria/cartacea una cartolina auto-prodotta, rielaborata
artisticamente, riguardante la visione o interpretazione del
tema assegnato.
In piena libertà stilistica e tecnica.
Possono essere disegni, fotografie, collage, illustrazioni, opere
di tecnica mista, realizzati appositamente o frutto di
manipolazioni di immagini già esistenti, ed altre tecniche non
specificate.
La realizzazione delle opere si intende a titolo gratuito.
Le opere non verranno vendute.
Le opere d’arte postale saranno esposte a Mantova entro il
mese di Maggio, scannerizzate e pubblicate sul sito
www.lionsandreamantegna.it

Artists are invited to send a postcard they have
artistically self-conceived, regarding their vision or
interpretation of the exhibition theme. Artists are
free to employ the style and technique they prefer.
You can send drawings, photographs, collages,
illustrations, mized-technique works, developed for
the exhibition or as a result of manipulations of
images, and other non-specified techniques.
Artists will not be paid for the works of art they will
produce.
The works of art will not be sold.
The exhibition will take place in Mantova, Italy, in
May 2018. The works of art will be scanned and
published on www.lionsandreamantegna.it

REGOLE
Tema: SOGNI
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Scadenza: le cartoline dovranno arrivare entro 30 aprile 2018
Tutte le opere inviate dovranno riportare il nome cognome
dell’autore
Nessuna quota d’iscrizione: non sono richieste tasse di
partecipazione.
Nessuna restituzione: le cartoline non verranno rispedite agli
autori;
Nessuna giuria: tutte le opere arrivate verranno esposte,
nessun vincitore;
Tecnica libera: si può utilizzare la tecnica che si preferisce per
la realizzazione dell’opera (fotografia, illustrazione, collage,
mista, etc.);
Solo posta ordinaria: accettate solo opere fisiche inviate
tramite posta ordinaria;
No limite di cartoline: nessuna limitazione sul numero delle
cartoline;
Spedizioni a:
Federico Cipolla
via Rinaldo Mantovano, 26
46100 Mantova
Italia

Per chi volesse ricevere informazione sull’evento è inviato a
lasciare il proprio indirizzo email.

REGULATIONS
Theme: DREAMS
• Deadline: april 30, 2018
• All works of art must bear the author’s name.
• No entry fee
• No returns: the postcards will not be returned to
the authors.
• No selection - no jury – no winner: all works of
art will be displayed.
• Artists can employ the artistic technique they
prefer (photographs, illustrations, collages, etc.)
• All works of art must be sent via ordinary mail.
• Artists can send as many postcards as they want.
• Send to:
Federico Cipolla
via Rinaldo Mantovano, 26
46100 Mantova
Italia
If you want to receive information about the
exihibition, please leave your email address.

