CALL
Officina collezioni
Sei una o un collezionista? Ti piacerebbe mostrare al pubblico la tua collezione?
La tua personale o collettiva in uno dei musei del circuito AmaParco!

Scadenza 31 marzo 2022

REGOLAMENTO

L’iniziativa Officina Collezioni è promossa da Atlantide Soc. Coop Sociale p.a., con sede a Cervia (RA),
con lo scopo di allestire mostre temporanee nei parchi e musei del circuito AmaParco, situati in Emilia
Romagna | www.amaparco.it
Da giugno 2022, a partire dalla Rocca Malatestiana di Verucchio e potendo includere altre location tra i
parchi del circuito, le migliori collezioni selezionate in questa call potranno essere esposte in luoghi
d’eccezione, aperti al pubblico, arricchendo l’offerta dei parchi e dando visibilità agli espositori. Sarà
infatti per i collezionisti un’occasione unica di poter esporre le proprie opere in contesti particolari,
eccellenze culturali e naturalistiche del territorio. In parallelo le collezioni selezionate come finaliste
saranno

pubblicate,

su

consenso

dei

proprietari,

sulla

pagina

Facebook

Atlantide.

TEMA
Oggetto della call sono le collezioni, con tema libero e senza vincoli di numero e dimensioni. Con la
partecipazione a questa call si candida la propria collezione (o parte della stessa) a far parte di
un’esposizione personale o collettiva in uno dei musei e parchi di Atlantide. In caso di selezione, sarà
cura del soggetto proponente, insieme al proprietario, decidere il numero di articoli della collezione da
selezionare per la mostra.
COME PARTECIPARE
La partecipazione alla call è gratuita e aperta a tutti, a singoli collezionisti o a collettivi. Ogni
partecipante può candidare una sola collezione, inviando un massimo di 10 fotografie che possano
meglio descriverla, incluse foto della collezione già esposta o allestita in passato in altri contesti.
Entro

il

31

marzo

2022

la/il

collezionista

dovrà

inviare

al

seguente

indirizzo

e-mail

amaparco@gmail.com (con OGGETTO: Officina collezioni call#1) i seguenti materiali:
- scheda tecnica compilata e firmata (possibile anche firma digitale);
- massimo 10 fotografie a descrizione della collezione (da inviare in forma compressa, inserendo nella
mail un link per scaricarle da drive o WeTransfer).
Il collezionista dovrà inviare una sola mail contenente tutto il materiale richiesto, pena l’esclusione.

LOCATION E ALLESTIMENTO
Entro il 30 aprile 2022 l’organizzazione comunicherà i finalisti della call e il programma di esposizione
con un abbinamento tra museo o parco e collezione. In seguito Atlantide contatterà separatamente i
finalisti per accordarsi sull’allestimento della mostra.
Il trasporto della collezione fino al luogo di esposizione e il suo recupero restano a carico del
proprietario, che si impegna a rispettare le tempistiche concordate. L’allestimento della collezione può
essere realizzato dall’organizzatore in caso il proprietario fosse impossibilitato. A cura dell’organizzatore
rimangono tutti i costi relativi alla comunicazione e promozione della mostra.

Possibili luoghi espositivi
Rocca Malatestiana di Verucchio (RN)
Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli (FC)
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
Rocca di Riolo Terme (RA)
Casa delle Farfalle di Milano Marittima (RA)
Delizia Estense del Verginese (FE)

LE COLLEZIONI SUL WEB
Le collezioni finaliste saranno pubblicate sulla pagina Facebook Atlantide (@atlantidecooperativa)
entro il 30 aprile 2022.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante dichiara di essere il proprietario della collezione candidata.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le collezioni che non sono
conformi alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le collezioni ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE
Il diritto sulla collezione rimane di proprietà esclusiva del proprietario o del collettivo, il quale autorizza
Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. al suo utilizzo per l’allestimento di una mostra aperta al pubblico.

Per informazioni: amaparco@gmail.com

Il presente concorso non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n 430/2001 in quanto non costituisce
una manifestazione a premio di carattere commerciale.

SCHEDA TECNICA
Nome e cognome
(in caso di collettivo
nomi dei partecipanti,
con indicazione di una
persona di riferimento,
o nome del collettivo)

Telefono
(in caso di collettivo
numero della persona
di riferimento)

E-mail
Indirizzo
Descrizione
collezione
(descrivere la
collezione, se sono
presenti pezzi di
valore, includere gli
anni dedicati alla
collezione o l’anno di
inizio)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di
dati personali” (di seguito il “Codice Privacy”), modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

FIRMA

SI

NO

