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1. L’ASSOCIAZIONE

Artemixia Aps ETS nasce tre anni fa al �ne di promuovere l’arte in tutte le sue svariate 
forme. Si ispira all’idea di cultura come fatto pubblico e collettivo, come un bene di 
carattere sociale, che concorre alla crescita civile della comunità. Il suo scopo è sviluppare 
percorsi formativi e artistici differenti e innovativi, inventando uno spazio per 
poter “creare l’inedito”. L’ associazione è attenta ad argomenti di particolare sensibilità 
sociale, quali diritti lgbt ed immigrazione; quindi propone esposizioni artistiche 
ed eventi performativi collegati ad eventi congressuali o momenti di incontro e 
dibattito sulle tematiche di volta in volta scelte. L'obiettivo è di ottenere, mediante il 
canale dell’arte, un approfondimento a tutto tondo della tematica per la 
sensibilizzazione e lo sviluppo della discussione all’interno della comunità in cui 
vengono esposte le opere.
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2. ROSSO INDELEBILE: IL PROGETTO

“Rosso Indelebile” nasce nella sua prima edizione nel 2019. 
Il progetto dalle due anime, artistica e sociale nasce dall’idea dell’artista e curatrice 
Rosalba Castelli, e viene realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Artemixia. 
Data la particolare valenza sociale e la positiva risposta di pubblico e delle Istituzioni 
ricevuta nell’edizione passata, “Rosso Indelebile” viene presentato per il 2020 in una 
nuova edizione più ampia ed estesa che mantenendo la propria natura vuole proporsi in 
nuove realtà e coinvolgere un più ampio pubblico.
Il progetto si pone come obiettivo quello della sensibilizzazione, attraverso l’Arte, al tema 
della violenza di genere e domestica e della sua prevenzione. Il canale dell’Arte, con il suo 
potere esplicativo e comunicativo, diventa mezzo per incidere, con tatto ma allo stesso 
tempo in modo diretto, sul piano della problematica di natura culturale che sottende 
all’origine del fenomeno stesso. L’arte non è solo veicolo comunicativo, diventa, 
nell’obiettivo del progetto, anche e soprattutto cornice all’interno della quale a�rontare 
in modo approfondito e trasversale il tema della violenza di genere attraverso convegni e 
incontri, conferenze divulgative e laboratori con relatori, docenti, operatori del settore, 
forze dell’ordine ed esperti nei diversi ambiti di applicazione (dal campo psicologico a 
quello giuridico, antropologico, sociologico e statistico), promuovendo il dialogo, il 
confronto e la costruzione di una rete tra gli attori (associazioni, enti, istituzioni, istituti 
scolastici, forze dell’ordine) i quali, quotidianamente, trattano a più livelli, da vicino e in 
modo diretto o indiretto, la questione.

Per vedere il programma 2019: 
www. rossoindelebile.it/torino-dal-24-novembre-al-7-dicembre
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Artemixia APS ETS con la collaborazione della curatrice Rosalba Castelli apre quindi le 
selezioni per “Rosso Indelebile” 2020 invitando gli artisti interessati a confrontarsi con la 
tematica della violenza di genere a presentare la propria candidatura per il ciclo 
espositivo entro e non oltre il 7 MARZO 2020.

Opere d'arte accettate: pittura, disegno, scultura, incisione, fotogra�a, arte digitale,
tecnica mista, illustrazione, ecc.

Le dimensioni dei quadri e la possibilità di performance dal vivo verranno valutate in 
base alla richiesta e disponibilità di spazio.

Per la selezione è necessario inviare alla seguente mail: rossoindelebile@gmail.com
Indicare nell’ oggetto: Rosso Indelebile 2020 – nome cognome 

La mail deve contenere:
- foto dell’opera/e in formato JPG o PNG (in alta risoluzione)
- titolo, dimensione, tecnica, anno di esecuzione e poetica
- breve biogra�a e curriculum artistico
- modulo di adesione compilato in tutte le sue parti e �rmato – Allegato 1
- eventuali richieste particolari riguardanti performance o video arte

Le candidature sono valide per il ciclo espositivo riguardante l’anno 2020 da marzo a 
giugno per le seguenti Esposizioni:

12-22 marzo 2020 - Ecomuseo Urbano Circ. IV, via Medici 28, Torino
Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Circoscrizione IV Torino, Città di Torino

8-24 maggio 2020 - Sala del Consiglio Circ. III, C.so Peschiera 193, Torino
Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Circoscrizione III Torino, Città di Torino

6-14 giugno 2020 - Museo del Carcere Le Nuove
Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Circoscrizione III Torino, Città di Torino, Museo del 
Carcere “Le Nuove”

I periodi espositivi potranno subire delle variazioni, per esigenze organizzative e 
concordate con le location ospiti, e saranno comunicate il prima possibile.

3. CANDIDATURA
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In caso di selezione e a parziale copertura delle spese organizzative è richiesto un 
contributo di 

€ 40,00 | 12-22 marzo 2020 - Ecomuseo Urbano Circ. IV, via Medici 28, Torino
€ 40,00 | 8-24 maggio 2020 - Sala del Consiglio Circ. III, C.so Peschiera 193, Torino
€ 60,00 | 6-14 giugno 2020 - Museo del Carcere Le Nuove

Nel caso in cui l’artista voglia partecipare a tutte e tre le esposizioni è richiesto un 
contributo di € 120,00.
La quota associativa di € 10 è esclusa.

La quota comprende:
- allestimento e disallestimento per tutti gli eventi espositivi;
- mostre come da calendario;
- sponsorizzazione evento sui nostri social network
- comunicazione su sito e social
- conferenza stampa
- creazione e gestione pagina evento sul sito www.RossoIndelebile.it.
- vernissage e Finissage a seconda della disponibilità delle sedi 

espositive
- reportage fotografico degli eventi
- catalogo in formato pdf caricato online sul nostro sito
Date e modalità di consegna verranno comunicate al termine delle selezioni previste per 
ogni ciclo espositivo. Le opere potranno essere consegnate personalmente nei giorni e 
negli orari che verranno comunicati o spediti. Restano a carico degli artisti le spese di 
trasporto ed eventuale assicurazione. Nel qual caso venisse esplicitamente richiesta la 
restituzione delle opere tramite corriere sarà esclusivamente da noi organizzata ed 
a�data ad uno dei nostri corrieri. Il costo della spedizione verrà comunicato dopo aver 
rilevato le misure e il peso dell’imballo e dovrà essere pagato anticipatamente.

Torino, il 10.02.2020

Per informazioni:
mail: rossoindelebile@gmail.com               
telefono: +39 392 489 9401  | +39 338 460 5475

4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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ALLEGATO 1 | SCHEDA DI ADESIONE

ROSSO INDELEBILE allegato 1 | pagina 1/2

Il\la sottoscritto\a

Nato\a il a

Residente in via

Documento di identità n.

Rilasciato il da

Telefono email

in qualità di partecipante/espositore alla mostra “ROSSO INDELEBILE”
richiede di aderire alla Mostra partecipando con:

OPERA 1

Titolo

Tecnica e supporto

Dimensioni

Anno 

Poetica

Titolo

Tecnica e supporto

Dimensioni

Anno 

Poetica

OPERA 2 (eventuale)



1. con la sottoscrizione della presente di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale nei confronti degli 
organizzatori ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 
partecipazione alla suddetta iniziativa per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento dell’iniziativa 
ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.

2. di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrei rivendicare in futuro 
nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante.
Pertanto, esoneriamo gli organizzatori da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo 
di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, 
danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’e�etti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i 
limiti inderogabili di legge.

3. di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le responsabilità 
per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che si potrebbero subire. Di sollevare da 
qualsivoglia responsabilità e richieste di risarcimento gli organizzatori e il legale rappresentante nel caso di danni, furti, 
perimenti o danneggiamenti delle opere durante il periodo e nel luogo dell’esposizione e di eventuali danni e/o 
smarrimenti delle opere avvenuti durante il trasporto.

DICHIARA

AUTORIZZA
l’associazione Artemixia APS con sede in Via Mastri 32/g fr. Argentera - 10086 Rivarolo Canavese  
ad utilizzare, pubblicare, esporre, di�ondere le proprie opere pittoriche e relativo materiale informativo (quadri, 
litogra�e, stampe o assimilabili, recensioni etc.) il cui utilizzo è da considerarsi a titolo del tutto gratuito, e ad inviarLe 
materiale informativo/pubblicitario degli eventi organizzati dall’Associazione. 

data il dichiarante

AI SENSI DEGLI ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER 
LETTO ATTENTAMENTE E DI APPROVARE SPECIFICAMENTE IL TESTO DEL DOCUMENTO.

data il dichiarante

Sono a conoscenza che l’attività in questione potrebbe essere oggetto di servizi fotogra�ci e giornalistici, �lmati 
radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizziamo l’e�ettuazione dei suddetti servizi, senza riserve all’utilizzo 
della mia immagine, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione della manifestazione sia da suoi 
partner o terzi autorizzati dagli organizzatori. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, 
senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.

data il dichiarante

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
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