
 

CHIE ART GALLERY 

 

Chie Art Gallery nasce da un’esperienza ventennale nel campo dell’antiquariato e dell’arte europea ed 
orientale. Dal 2009 si impegna nella presentazione ed esposizione delle espressioni artistiche delle nuove 
generazioni affiancate a talenti già affermati nel campo artistico nazionale ed internazionale. 

 
 NUMBER X 

 
Art.1 - BANDO DI CONCORSO  
Chie Art Gallery pubblica il bando del concorso NUMBER X, finalizzato alla promozione dell’arte 
contemporanea nazionale ed internazionale. Il bando resterà aperto fino al 26 febbraio 2013 e sarà rivolto 
ad artisti di qualunque età e nazionalità. 
 
L’ammassamento nelle città, l’omologazione dei gusti, degli hobby, dei piaceri mentali e fisici, il taglio dei 
capelli del poster, l’hamburger della pubblicità, l’iPod dell’amico, le vacanze dei vicini… Nulla più sembra 
imprevisto, originale, unico. 
Il processo che viene definito come globalizzazione è stato materia d’analisi da parte del mondo dell’arte fin 
dai suoi esordi, basti pensare alla pop art. Ma oggi a che punto siamo arrivati? 
Quanto si è sviluppata la notorietà della singola star, quanto è cresciuto il consumo di una pietanza 
popolare, quanto siamo diventati uguali gli uni agli altri?  
La Chie Art Gallery propone un concorso a coloro che maggiormente hanno la possibilità di notare queste 
lente e profonde trasformazioni; gli artisti, forse più di chiunque altro, possono riflettere su questo punto, 
soggetti che vivono nella società, ma che al contempo ne restano estranei, alieni al sistema, alla 
catalogazione e alla de-finizione dell’individuo. 
Se non loro, chi può meglio riflettere sull’omologazione, sulla globalizzazione, sull’identità a rischio di 
estinzione? 
 
Art.2 - PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per aderire al concorso è necessario versare la quota di partecipazione corrispondente a 30€ per ciascuna 
opera presentata entro il 26/02/2013; ogni artista è libero di presentare quante opere/progetti desidera. 
Per il pagamento della quota si può procedere in diverse modalità: 
 
• Bonifico Bancario intestato a ‘Chie Yoshioka’, BANCA UNICREDIT, filiale di Milano Manzoni (08355), 

via Alessandro Manzoni 9, Milano, cap 20121 : 
        IBAN: IT75A0200801670000003266186 
        Bic/Swift: UNCRITM1DF5  



• pagamento diretto in galleria  
 
Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato in Euro, senza tasse bancarie o commissioni a 
carico di Chie Yoshioka.  
 
Art.3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso NUMBER X è necessario versare la quota di partecipazione, presentare il 
materiale artistico e superare la selezione. 
Ciascun artista potrà presentare opere che abbiano attinenza con la tematica proposta anche 
indirettamente e che non superino uno spazio espositivo di 2 metri lineari o, in caso di sculture o 
installazioni, di 1.50 metri quadri per ciascun artista. Al concorso potranno partecipare opere pittoriche, 
fotografiche, video, sculture o installazioni. Non è necessario che l'opera candidata sia inedita. 
Per partecipare a NUMBER X  si procederà con il pagamento della quota di partecipazione e l’invio del 
seguente materiale: 
 
• Immagine dell’opera/e in formato .jpeg 
• Dati dell’opera (Titolo, dimensioni, tecnica, anno di esecuzione, prezzo) 
• Concetto dell’opera (breve testo che esponga la pertinenza dell’opera al tema proposto) 
• Breve curriculum dell’artista 
 
Tale materiale dovrà pervenire alla galleria entro e non oltre il 05/03/2013 alle ore 18.00 tramite: 
 
• email: chie.artgallery@gmail.com 
• appuntamento: contattare Chie Art Gallery allo 0236601429 / 3358014452 per prendere accordi e far 

visionare personalmente il materiale in galleria 
• spedizione postale: spedizione di un CD contenente le informazioni e i dati sopra citati  all’attenzione 

di CHIE ART GALLERY, Viale PREMUDA 27 – 20129 – MILANO 
 
Chi decidesse di utilizzare il servizio postale per spedire il materiale dovrà garantirsi che venga consegnato 
entro la data sopra indicata; la mancata consegna del materiale entro i limiti stabiliti, anche se causa di 
terzi, comporterà l’esclusione del progetto artistico dalla selezione. 
 
Art.4 - SELEZIONE FINALISTI 
Le selezioni delle 10 opere finaliste e dell’opera vincitrice del concorso NUMBER X saranno scelte dal 
Comitato di Selezione composto da: 
Chie Yoshioka, direttrice della Chie Art Gallery 
Ilaria Sisti, laureata in Beni Culturali 
Ivana Mazzei, laureata in Comunicazione e Organizzazione per l’Arte Contemporanea 
Il Comitato di selezione decreterà i 10 finalisti ed il vincitore del concorso secondo i criteri di originalità, 
ricerca, innovazione e contemporaneità. 
I finalisti verranno contattati dalla galleria entro il 01/03/2013. 
  
Art.5 - PREMI 
I 10 artisti finalisti decretati dal Comitato di Selezione, eccetto il vincitore del concorso, avranno 
l’opportunità di esporre le opere candidate nella collettiva NUMBER X che resterà aperta dal 19/03/2013 al 
23/03/2013. 
Il vincitore del concorso NUMBER X esporrà le sue opere nella personale a lui dedicata che seguirà la 



collettiva dei finalisti, dal 26/03/2013 al 30/03/2013. 
Consegnate le opere in galleria la Chie Art Gallery  provvederà all’allestimento delle mostre, all’attività 
curatoriale dell’artista per le esposizioni, alla preparazione e pubblicazione di brochure, comunicati stampa 
ed inviti e alla diffusione alle maggiori agenzie di stampa e riviste online del settore dell’evento. 
 
Art.6 - ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE 
Gli artisti finalisti potranno consegnare le opere munite di attaccaglia, firmate sul retro dall’artista o con 
allegata Autentica dell’autore direttamente in galleria prendendo accordi con la direzione al 0236601429 / 
3358014452, all’indirizzo chie.artgallery@gmail.com o tramite corriere all’attenzione di CHIE ART GALLERY, 
VIALE PREMUDA 27 – 20129 - MILANO, ITALY dalle ore 10.30 alle ore 18.30, accertandosi che vengano 
consegnate entro il 16/03/2013; la mancata consegna del materiale entro tale data, anche se causa di terzi, 
comporterà l’esclusione dall’esposizione finale. 
 
Art.7 - ACCETTAZIONE E COPYRIGHT 
1. Accettando il bando del concorso NUMBER X  e firmando il modulo di iscrizione l’artista accetta tutte le 
norme riportate nel bando. 
2. Gli artisti detengono i diritti alle immagini delle opere inserite online o spedite alla galleria tramite posta, 
ma concedono alla Chie Art Gallery l'utilizzo ai fini della comunicazione e promozione: per creare il 
materiale informativo del concorso e per la pubblicazione all'interno dei siti web di settore. 
3. Il materiale fotografico su carta o CD/DVD, i video, il CV e i testi inviati per la partecipazione non saranno 
boundrestituiti, ma archiviati presso Chie Art Gallery. 
4. La persona o organizzazione che effettua l’inserimento dell’adesione sul bando ed invia il materiale per 
l’adesione via posta o via email è interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale 
inviato e trasmesso. 
5. Il candidato autorizza espressamente l'organizzazione della Chie Art Gallery, nonché i diretti delegati per 
l’allestimento e la pubblicazione del materiale informativo inerente all’esposizione finale, a trattare i dati 
personali dell'artista partecipante ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche 
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone 
suddette. 
 
Art.8 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
L’accettazione del bando e la partecipazione alla selezione operata dal Comitato sono vincolati al rispetto 
dei tempi previsti per la consegna, all’invio del materiale artistico ed informativo ed al versamento della 
quota di partecipazione. In caso di mancato pagamento entro la data stabilita le opere non saranno 
accettata dal Comitato di Selezione. 
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CHIE ART GALLERY 

 
Form di partecipazione  

 

NUMBER X 
 
 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................. 
 
residente  a................................................................................................CAP................................................. 
 
indirizzo.............................................................................................................................................................. 
 
tel…………............................................fax..............................................cell......................................................... 
 
e-mail................................................................................................................................................................... 
 
sito internet......................................................................................................................................................... 
 
Prende visione del regolamento del concorso, lo accetta in ogni sua parte e chiede di partecipare con le 
seguenti opere (scrivere in stampatello, specificando titolo, dimensioni, tecnica e prezzo): 
 

1. Titolo: ……………………………..………………………………………...Misure: ……………………………………………………………..  

Tecnica: …………………………………………………………………….. Anno: ……………………. Prezzo: ………………………...… 

2. Titolo: ……………………………..………………………………………...Misure: ……………………………………………………………..  

Tecnica: …………………………………………………………………….. Anno: ……………………. Prezzo: ………………………...… 

3. Titolo: ……………………………..………………………………………...Misure: ……………………………………………………………..  

Tecnica: …………………………………………………………………….. Anno: ……………………. Prezzo: ………………………...… 

4. Titolo: ……………………………..………………………………………...Misure: ……………………………………………………………..  

Tecnica: …………………………………………………………………….. Anno: ……………………. Prezzo: ………………………...… 



 
 
 
Tutte le opere partecipanti potranno essere messe a disposizione per la vendita al pubblico al prezzo 
stabilito dall'Autore e concordato con la Chie Art Gallery. Delle opere vendute l'organizzazione tratterrà un 
importo pari al 20% sul prezzo di vendita realizzato; la galleria si occuperà di fornire a collezionisti, clienti e 
interessati tutte le indicazioni e informazioni inerenti alla biografia e alle opere dell’Artista. 
 
Il presente Form di partecipazione, firmato in originale e compilato in ogni sua parte, dovrà essere spedito 
tramite mail all’indirizzo chie.artgallery@gmail.com 
 
Firmando ed inviando il presente Form di Partecipazione alla Chie Art Gallery l’artista accetta le selezioni 
delle opere finaliste operate dal Comitato di Selezione secondo le modalità descritte nel bando e accetta, 
per quanto concerne la creazione del materiale informativo dell’esposizione finale, la selezione delle opere 
effettuata dal comitato di selezione. 
 
 
Data  .....................................                  Firma ……………………………..       
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