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Ex Umberto I in collaborazione con Israa 

La mostra si terrà dall’8 al 18 Aprile 2017, per la durata di due settimane,  

presso gli spazi dell’Ex Umberto I in Borgo Mazzini a Treviso.  

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16,30 alle 19.30.  

Possono iscriversi all’Esposizione tutti i soci artisti in regola con il pagamento della  

quota associativa, che potranno presentare opere di pittura, scultura, fotografia, 

incisione, porcellana, artigianato. Il tema è libero. Il numero delle opere varierà  

a seconda dei partecipanti (indicativamente da 2 a 4 per persona). 

Ogni artista dovrà versare una quota di € 30 che servirà per coprire le spese 

di noleggio pannelli e cubi, forniti dall’Associazione Artisti Trevigiani, locandine 

e flyers, compenso critica d’arte, che si occuperà dell’organizzazione, 

gestione degli artisti, allestimento, pubblicità sui social networks, mailing 

list, canali d’informazione quali i quotidiani, tramite breve articolo, presentazione  

della mostra, controllo delle guardianie a fine giornata, smontaggio mostra, problemi  

vari ed eventuali. Verrà, inoltre, fornita la sua presentazione ad ogni  

partecipante, come ricordo dell’evento. 

Per eventuali vendite delle opere, ci si rivolgerà alla dott. Ombretta Frezza che  

farà da tramite, previa percentuale di legge che spetta al critico d’arte  ( 10 % ).  

 

 

 



Ogni artista dovrà garantire uno / due turni di guardiania, altrimenti 

non potrà esporre (in base al numero dei partecipanti si organizzano i turni). 

L’associazione Alliance Française sarà sollevata da ogni responsabilità di danno  

eventuale alle opere, facendo firmare una dichiarazione ad ogni artista. L’iscrizione dovrà 

essere effettuata rivolgendosi alla referente e curatrice del progetto previa telefonata, 

prima o dopo le conferenze entro e non oltre il 28 febbraio 2017. 

Ogni artista partecipante alla mostra, dovrà mandare via mail con congruo anticipo, alla

preparare la presentazione delle opere.

Le opere dovranno essere portate in Mostra in un giorno  e in un orario fissati,

di cui saranno avvertiti i partecipanti. Non si accetteranno proroghe.

Per qualsiasi informazione complementare, rivolgersi alla referente e curatrice del

progetto  che mantiene contatti con l‛amministrazione dell‛Ex Israa nella persona del

Dott. Caldato, presidente dell‛Israa di Treviso.

Il giorno dell‛inaugurazione, dopo la presentazione, verrà offerto un piccolo buffet

agli invitati, nel chiostro adiacente.

    dott. Frezza, una foto delle opere che intende presentare al fine di consentirle di 

Referente e curatrice del progetto: dott. Ombretta Frezza   
 e-mail:ombrettafrezza@gmail.com   // cell. 349-8227241 
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