COMUNE DI PAVIA
SETTORE CULTURA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZIO MUSEI CIVICI
Spazio per le Arti contemporanee del Broletto
VADEMECUM PER PROPORRE UNA MOSTRA
Lo spazio espositivo del Broletto, gestito dal Settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili - Servizio
Coordinamento Attività Culturali - si articola in quattro sale collocate al piano terreno dell'ala sud dell’edificio.
La struttura storica, risalente alla fine del XII secolo, affaccia a nord su Piazza della Vittoria e a sud su
Piazza Cavagneria. Le due piazze sono collegate tramite il cortile del Broletto.
Attivo dal 2007 con una specifica vocazione per esposizioni d'arte contemporanea e attenzione trasversale
per i differenti linguaggi della creatività, lo Spazio del Broletto ospita esposizioni dedicate sia ai giovani artisti
attivi sul territorio, sia a nomi già inseriti nel contesto nazionale e internazionale.
Per esporre nello Spazio per le Arti contemporanee occorre presentare la richiesta, su carta intestata
(indirizzata al Settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili) e sottoscritta, utilizzando o seguendo quanto
riportato nella scheda informativa allegata, unitamente alla eventuale documentazione integrativa.
La richiesta va trasmessa via email all’indirizzo cultura@comune.pv.it o può essere in alternativa consegnata
in versione cartacea agli uffici del Settore Cultura (terzo piano del Broletto, ingresso da Via Paratici, 21 –
27100 Pavia).
I progetti presentati saranno esaminati da una commissione interna, composta da personale in possesso
delle necessarie competenze scientifiche, tecniche, amministrative, organizzative, che darà riscontro alla
richiesta entro 60 giorni.
Si informa che:
•

•
•

•

il Comune di Pavia garantisce gratuitamente l’ospitalità e la custodia dello spazio con proprio
personale, oltre a un supporto alla comunicazione attraverso il portale www.vivipavia.it e con il
proprio ufficio stampa;
dietro supervisione del personale comunale, è cura dell’espositore provvedere alle operazioni di
trasporto delle opere, accrochage e desaccrochage;
il Comune non accende specifiche polizze assicurative per le opere in mostra e non provvede a
prestazioni specifiche (per allestimento, illuminazione, proiezione) al fine di adattare gli ambienti alla
singola mostra. Ogni intervento eventuale deve essere illustrato nel progetto espositivo, che sarà
oggettivo di valutazione come sopra indicato;
il Comune non mette a disposizione dotazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle presenti nella
sala. Eventuali necessità particolari saranno ad esclusivo carico del proponente che le sottoporrà al
Comune per le valutazioni del caso.
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COMUNE DI PAVIA
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Spazio per le Arti contemporanee del Broletto
SCHEDA PROPOSTA MOSTRA

•

Nominativo del soggetto organizzatore:

•

Nome e cognome dell’artista:

•

nato il
e residente a
(in caso di mostra collettiva, elencare i dati per ogni singolo artista)

•

Titolo proposto della mostra:

•

Attività espositiva. Il soggetto proponente indichi (o alleghi) un elenco delle esposizioni a cui l’artista
(gli artisti, in caso di collettiva) abbia partecipato, a partire dalla più recente, distinguendo tra
personali e collettive. Per ognuna delle quali: sede (museo/galleria/altro spazio) e anno.

•

Bibliografia significativa: catalogo di mostra personale, saggio in catalogo di collettiva, articolo di
rivista, ogni volta precisando autore/curatore, editore (se cartaceo), anno.

•

Per singola mostra: linee ispiratrici della propria ricerca artistica (statement).

•

Se la mostra è parte di un progetto: idea (concept).

•

Illustrazione delle caratteristiche delle opere (materiali, misure), corredate da immagini significative,
e altre indicazioni che possano illustrare al meglio il corpus espositivo.

•

Periodo preferito (a titolo indicativo, non vincolante).

•

Supporti informativi che si intendono realizzare a proprie spese (dépliant, brochure, catalogo,
locandina…). Nei materiali sarà inserito il logo del Comune di Pavia e pertanto essi dovranno essere
approvati dal Comune prima della loro diffusione.

•

Eventuale presenza di sponsor in capo ai quali sarà verificata dal Comune il possesso dei requisiti
per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
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