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1. GENERALITA'

La Galleria Esdé, galleria d'arte
contemporanea lancia il bando di
"L'arte prima dell'opera - quarta
edizione della rassegna di Disegni e
bozze", per il primo anno in digitale,
solo sul negozio online di
www.galleriaesde.com. 
Galleria Esdé non è una galleria a
pagamento, sostiene la ricerca
artistica e offre concrete occasioni di
vendita agli artisti, dal 2014.

2. FINALITA' 

La presente rassegna digitale  nasce
con l'intento di continuare a
promuovere l'attività artistica tramite
canali di diffusione digitale
"superando" le barriere  fisiche
imposte dalle recenti disposizioni
legislative relative all'emergenza
sanitaria del Covid-19.
Il progetto ha lo scopo di mantenere 

vivi i circuiti del mercato dell'arte,
favorendo la vendita di piccole opere
con quotazioni competitive. E' un modo
per avvicinare collezionisti e amanti
dell'arte al lavoro degli artisti e al
concetto di opera d'arte come pezzo
unico, originale e irripetibile. 

7. SELEZIONE 

 La galleria seleziona le opere che
saranno inserite nell'e-commerce e
che dunque parteciperanno alla
rassegna e potrà avvalersi di
selezionatori esterni. 
La Galleria comunicherà all'artista la

selezione entro 4 giorni lavorativi

tramite una email. 

il modulo presente sulla pagina
https://www.galleriaesde.com/rassegna
disegniebozze. 
L'iscrizione alla rassegna avviene entro
e non oltre il 29 Novembre 2020. 
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3. TEMA DELLA RASSEGNA

Il tema della rassegna è "l'arte prima
dell'opera" e intende raccontare il
percorso che porta alla realizzazione di
un'opera d'arte. L'intenso lavoro,
l'impegno, lo sperimentalismo, la
ricerca dello stile e della espressività
dell'artista. E ancora lo studio del tratto,
dei pigmenti, dei materiali e dei
supporti. 
Si chiede pertanto al candidato di

presentare disegni e bozze, da

intendersi come: 

- Sketch, lavori veloci, studi preparatori,

sperimentali; 

- figurativi o astratti (in qualsiasi tecnica

e su qualsiasi supporto);

- inediti (non candidati in concorsi, non

pubblicati in riviste, cataloghi, negozi

online. Non si accettano riproduzioni di

opere famose. 

4. CHI PUO' PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita e aperta
ad artisti dai 18 anni in su. 

6. REQUISITI DELLE OPERE 

Si possono candidare da 1 a 5 opere di

dimensione massima 21x29,7 cm

(dimensioni di un foglio A4). Si

accettano dimensioni inferiori.  

Le foto delle opere devono essere

caricate in ottima qualità (risoluzione

300 DPI e max 5MB cad.) e devono

riprodurre fedelmente l'opera. Il NOME

del file da inviare deve contenere nome

e cognome dell'autore, titolo,

dimensioni dell'opera e tecnica (per

esempio MarioRossi-naturamorta-cm

10x20-pastello). 
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La candidatura si presenta compilando 
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tramite il servizio Packlink e i costi
saranno consultabili sul sito
www.packlink.it e comunicati all'artista
prima della spedizione. In alternativa
l'artista avrà la possibilità di prenotare
autonomamente un corriere per il ritiro
delle opere.

12. RESPONSABILITA' SULLE OPERE 

Sebbene la Galleria garantisca la
massima attenzione e cura nel
trattamento e nella conservazione delle
opere, si solleva da ogni responsabilità
riguardante possibili danni accidentali
alle stesse, sia durante la permanenza,
in galleria sia nella fase di spedizione.
 
Qualora l'artista lo desiderasse può
stipulare una polizza assicurativa a sue
spese. 
Per qualsiasi controversia la
competenza è rimandata al Foro di
Cagliari.

7. SPEDIZIONE E CONSEGNA DELLE

OPERE 

Le opere selezionate per la rassegna
dovranno essere spedite o consegnate
a mano il prima possibile dopo la
comunicazione da parte della galleria
(le informazioni saranno fornite in
dettaglio al momento della selezione).

9. VENDITA, QUOTAZIONI E

PERCENTUALI

La quotazione delle opere sarà stabilita

dalla galleria e sarà fissata da un

minimo di 25€ a un massimo di 200€.

L'artista sarà informato

preventivamente della quotazione al

momento della selezione e avrà il

diritto di rifiutarla rinunciando alla

partecipazione. 

La percentuale della galleria è del 50%

e sosterrà tutte le spese relative a

fatturazione, imballaggi, eCommerce.

Il pagamento degli artisti avverrà a fine

rassegna tramite unico versamento e

potrà avvenire a mezzo bonifico o

tramite account PayPal. 

11. CALENDARIO DELLA RASSEGNA  

29 Novembre 2020 Scadenza bando  
2 Dicembre 2020 Termine per la
spedizione delle opere
12 Dicembre 2020 Inaugurazione
Rassegna

10. L'INVENDUTO

Le opere invendute saranno restituite
al termine della rassegna. Le spese di
spedizione (di andata e rientro) sono a
carico dell'artista. La Galleria spedisce 
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