CALL FOR ARTISTS
ARTISTS
ARTISTS FOR ROJAVA

DALLA PARTE DEI CURDI

PREMESSA
Nella giornata del 09/10/2019 l’aviazione turca ha iniziato a bombardare il Nord-Est della Siria (Rojava).
L’invasione in territorio siriano annunciata da Erdoğan sta comportando non soltanto l’occupazione militare
delle principali città del Rojava, ma configura anche le condizioni per un disastro umanitario di proporzioni
inimmaginabili per numero di sfollati e vittime civili.
Pertanto il gruppo “Artists for Rojava” fa appello al Governo Italiano, all’Unione Europea e a tutti gli
organismi internazionali affinché intervengano per fermare il conflitto allo scopo di proteggere tutta la
popolazione siriana”.
E’ necessario l'aiuto di tutti, ADESSO.
FINALITÀ
Artists for Rojava è un progetto finalizzato, a valorizzare il ruolo sociale e culturale dell’arte attraverso la
solidarietà nei confronti del popolo curdo, solidarietà che si realizza attraverso la donazione da parte di
Artisti di una o più loro opere e/o oggetti da includere prima in una Mostra e successivamente in un’Asta per
raccogliere fondi al fine di finanziare una clinica mobile in Heseke. La clinica mobile è una forma flessibile e
diretta di servizio sanitario, che garantisce sia il primo soccorso sia cure continuative alla popolazione.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER GLI AUTORI
Gli Artisti disponibili a donare una o più loro opere e/o oggetti da includere nella Mostra/Asta, devono
inviare una e-mail all’indirizzo del curatore, alfiocangiani1960@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 10 gennaio 2020
La mail dovrà contenere la scheda di partecipazione, Mod. A, ed i seguenti modelli:
•
•
•
•

Mod. B - Atto di cessione a titolo gratuito, sottoscritto dall’Autore e/o Proprietario;
Fotografia in formato digitale dell’opera e/o dell'oggetto di design in formato jpeg 300 DPI;
Mod C - certificato di autenticità.
Curriculum espositivo/vitae aggiornato dell’artista;

NB: la partecipazione alla mostra ed alla successiva asta è subordinata alla accettazione da parte di
una commissione tecnica, il cui giudizio si accetta sin d’ora come insindacabile e non suscettibile di
contestazione.

Artists for Rojava selezionerà un numero variabile di opere e/o oggetti di design di altrettanti artisti e/o
designers tra quelle presentate. La selezione avverrà solo in base a criteri legati alla congruità con il tema
della solidarietà verso il popolo Curdo. Le candidature saranno selezionate in totale libertà, e, come
precedentemente detto il giudizio della commissione di Artists for Rojava sarà insindacabile. La
partecipazione alla selezione comporta di per sé accettazione integrale delle presenti condizioni.
www.artistsforrojava.org

info@artistsforrojava.org

info: 330400920

Si invita l’Artista e/o il Designer che eseguirà la spedizione ad imballare l’opera e/o l'oggetto di design in
maniera idonea rispetto al trasporto, allo scopo di preservarne l’integrità.
Il materiale è inviato sotto la responsabilità dell’Autore che lo invia.
Artists for Rojava potrà proporre diverse modalità per la vendita delle opere e/o dei beni:
- aste fisiche - aste online - shop online – galleria.
L’importo ricavato attraverso le sopracitate forme di vendita, sarà ripartito nel seguente modo:
i) quanto al 10 % (dieci per cento) in favore di Artists for Rojava quale commissione che comprende spese
organizzative, custodia e assicurazione degli oggetti in vendita;
ii) quanto al 90% in favore delle associazioni curde.
DOPO LA VENDITA
Nei giorni successivi all'asta, il venditore sarà informato attraverso la pubblicazione sul sito web e sulla
pagina Facebook dedicata dei risultati ottenuti. In caso di mancata aggiudicazione, l'artista potrà ritirare a
proprie spese l'opera e/o l'oggetto di design entro 7 giorni dalla chiusura dell'asta, e non prima che siano
passati 3 giorni.
In caso contrario l’opera dovrà considerarsi donata all’associazione Artists for Rojava anche in assenza di
aggiudicazione.
CONSEGNA DELLE OPERE O MANUFATTI
Le opere devono pervenire presso: Alfio Cangiani Factory, via Unità 12 70010 Casamassima (BA) entro e
non oltre il 20 gennaio 2020. Questo tempo risulta necessario per la verifica dell’integrità dell’opera e per la
preparazione dell’eventuale catalogo e delle esposizioni che precedono l’ asta.
Il trasporto delle opere è a carico dei singoli Autori.
L’opera e/o dell'oggetto di design inviato secondo quanto stabilito verrà inclusa nella mostra che precederà la
vendita e nell’asta di Artists for Rojava che si terrà nel mese di febbraio 2020. La mostra sarà inaugurata il 1°
febbraio presso l’Ex Palazzo delle Poste a Bari. Tutti gli artisti ed i designers selezionati sono invitati sin da
ora a partecipare all’Evento di Opening al fine di incontrare i collezionisti e/o i potenziali acquirenti.
Artists for Rojava non sarà in nessun modo responsabile di errori e/o omissioni nella catalogazione delle
opere sui propri cataloghi e mezzi di comunicazione.

CURATORE DELLA MOSTRA Alfio Cangiani per info 3485927153

www.artistsforrojava.org

info@artistsforrojava.org

info: 330400920

