
Bando per opere e interventi di arte contemporanea 

nell'ambito dell'evento ed allestimento collettivo “Open 

Tank”, presso il Museo della Pesca del Lago Trasimeno, San 
Feliciano (Magione)

Destinatari
La Società Cooperativa Sistema Museo, in collaborazione con la Pro Loco di San 
Feliciano e il Comune di Magione dichiarano aperte le iscrizioni per partecipare 
alla mostra collettiva “Open Tank”, riservate alle opere d'arte contemporanea 
sul tema dell'acqua.
Il progetto si propone di promuovere giovani artisti ed è aperto a qualsiasi 
campo d’espressione artistica e alle diverse tecniche esecutive: pittura, 
fotografia, installazione,  disegno, performances, video, scultura, mosaico, 
eccetera. Una commissione si riserva di selezionare le opere da esporre alla 
mostra. Ogni artista potrà proporre fino a un massimo di due opere senza 
limite di dimensioni e ingombri. La Società Cooperativa Sistema Museo, ente 
gestore del Museo della Pesca, si occuperà dell'organizzazione dell'esposizione, 
fornirà le locandine e gli inviti sia elettronici che cartacei.
 

Luogo e durata del progetto
Museo della Pesca del Lago Trasimeno. All'interno della struttura saranno 
messe a disposizione due sale adibite alle esposizioni temporanee. E' previsto 
anche l'utilizzo degli spazi esterni in occasione dell'evento inaugurale per 
performances o installazioni ingombranti. 
La mostra si terrà in occasione della Festa del Giacchio (26 luglio – 4 agosto),e  
sarà visibile dal 27 luglio al 31 agosto. Il museo sarà aperto al pubblico dal 



martedì alla domenica dalle ore 10,30 alle 13,00 la mattina; dalle ore 16,00 
alle ore 19,30 e, per tutta la durata della Festa del Giacchio, dalle 21,30 alle 
23,30.

Presentazione del progetto

L'inaugurazione della mostra avverrà sabato 27 luglio. La cerimonia di 
inaugurazione della mostra prevede una presentazione della stessa da parte di 
un rappresentante dell'amministrazione comunale di Magione.

Informazioni sul progetto

• Luogo: Museo della Pesca di San Feliciano.
• Informazioni: magione@sistemamuseo.it ; www.magionemusei.it ; 

www.sistemamuseo.it ; www.prolocosanfeliciano.it. 

Maggiori informazioni per i candidati

L'invio della candidatura è aperta a tutti coloro che hanno raggiunto al 
maggiore età; è assolutamente gratuita e dovrà pervenire all’indirizzo e-mail: 
magione@sistemamuseo.it 
entro e non oltre il 28 giugno 2013 con il seguente materiale:

•Quattro o cinque immagini (formato .jpg o .tif in buona risoluzione, 300Kb 
minimo) esplicative del lavoro con indicazione del titolo dell’opera, tecnica e 
dimensioni;
•Cv artistico aggiornato (con contatti e-mail e recapiti telefonici);

Solamente gli artisti selezionati saranno contattati dai curatori.

Ogni artista si impegnerà a:

•una volta ricevuta la comunicazione di selezione, confermare la propria 
partecipazione;

•provvedere alla consegna dell’opera almeno 15 giorni prima della data 
inaugurale, per garantire la buona riuscita della mostra. Sarà quindi premura 
dell'artista organizzarsi per tempo;

•In caso di SPEDIZIONE DELLE OPERE:
Sarà premura dell'artista comunicare all'operatore museale come intende 
consegnare le opere accordandosi con esso su giorni e orari. Le spedizioni 
dovranno avvenire tramite corriere (è raccomandato utilizzo di corriere che 
offra servizio di chiamata d'avviso al destinatario) in tempi adeguati, cioè 15 
giorni prima della data inaugurale, per garantire la buona riuscita della mostra, 
ovviando a eventuali ritardi di consegne. I costi di trasporto e assicurazione 
sono a carico degli artisti.



•Una volta terminato l'evento sarà premura dell'artista contattare l'operatore e 
concordare modalità e orari per il ritiro opere entro e non oltre 15 giorni dal 
termine della manifestazione. In caso di mancata comunicazione agli 
organizzatori, le opere lasciate in deposito oltre tale termine saranno ritenute 
donate al Museo. Per la consegna e il ritiro delle opere saranno date indicazioni 
dettagliate successivamente.

NOTE PER LE PERFORMANCES:  Le selezioni sono aperte anche per 
performances:
•Non è previsto nessun rimborso spese per i performers; 
•La perfomance verrà inserita nella campagna promozionale dell'evento 
espositivo correlato.

Perché la candidatura venga presa in considerazione è indispensabile ricevere 
al seguente indirizzo: magione@sistemamuseo.it  
1.Video e/o foto (ad alta risoluzione) della performance; 
2.un testo esplicativo della medesima 
3.Cv artistico

Aderendo al bando l'artista accetta di adempiere a tutti gli aspetti 
precedentemente esposti. Al momento dell'adesione il candidato dovrà firmare 
l'apposito modulo e farlo pervenire, accompagnato dalla documentazione 
richiesta,via e-mail all'indirizzo sopra citato.

Sistema Museo, la Pro Loco di San Feliciano e il Comune di Magione non sono 
responsabili di eventuali danni alle opere.
Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattarci al seguente 
indirizzo e-mail: magione@sistemamuseo.it

COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Giacomo Chiodini (Assessore alla Cultura del Comune di Magione)
Viviana Tessitore (Sistema Museo)
Giorgio Bonomi (Critico d'arte e Direttore della Rivista scientifico-culturale di 
arte contemporanea “Titolo”)
Stefano Chiacchella (artista e professore dell'Istituto d'Arte B. di Betto, 
Perugia)



Modulo di adesione al Bando “Open Tank”

Il/La sottoscritto/a ______________________________

Nato/a il ______________ a ______________________

provincia di ___________ residente a ________________

Via___________________ C.a.p.____________________

Tel._____________ indirizzo e-mail _________________

Chiede di poter partecipare al Bando “Open Tank” 
accettando il regolamento in esso indicato

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei termini 
consentiti dal D.Lgs. n.196/2003

                                          
Data_________                   Firma ___________________ 


