Invito a partecipare all'esposizione con giuria TEXIMUS 4-2023

Dal 2013, TAFch (Forum di Arte Tessile Svizzera) presenta ogni tre anni l'esposizione di arte tessile “TEXIMUS”
nella Altstadthalle a Zugo. Ora siamo in attesa della quarta edizione di TEXIMUS. Ci rivolgiamo ad artisti che
lavorano con i tessuti nel senso più ampio del termine, che utilizzano materiali o tecniche tessili o che si
occupano di temi tessili. In questa esposizione vorremmo anche mostrare l'intero spettro dell'arte tessile e
collegare le diverse discipline tra loro.
Condizioni di partecipazione:
La partecipazione è aperta agli artisti residenti in Svizzera.

Si prega di leggere attentamente le seguenti condizioni. Il loro mancato rispetto comporterà l'esclusione
senza compromessi dell'opera dalla selezione. Non ci sarà corrispondenza alcuna durante il processo di
registrazione o sui motivi della non accettazione.
Riceverà l’e-mail di conferma dell'iscrizione e le notifiche di accettazione o di rifiuto della/e opera/e inserita/e
direttamente dal sistema dal seguente indirizzo: selectus@frentix.com
Tema
Il tema è libero.
Opere
• Finché le opere possono essere associate al tessile in senso lato, non c'è alcuna restrizione. Sono
ammesse opere da appendere alla parete, così come oggetti e sculture.
L'abbigliamento è escluso, a meno che l'opera non possa essere descritta come un oggetto tessile e non sia di
uso pratico. Anche le installazioni sono escluse.
• Le opere non devono essere più vecchie di tre anni.
• Le opere per la parete possono avere un'altezza massima di 180 cm e una larghezza massima di 200
cm. Non devono pesare più di 10 kg.
• Gli oggetti e le sculture non possono superare una dimensione massima di 2 m3.
• Si possono presentare un massimo di 2 opere.
• Le opere in più parti sono considerate come un'unica opera e come tali non possono superare la
dimensione massima. Le opere per la parete non possono avere più di 5 componenti.
• Le opere che sono difficili da trasportare o spedire devono essere consegnate e ritirate presso la
Altstadthalle prima, rispettivamente dopo la mostra.
• A differenza delle esposizioni passate, tutte le opere destinate ad essere appese alla parete della
Altstadthalle devono ora essere attaccate ai binari per mezzo di ganci e dispositivi di sospensione.
Pertanto, tutte le opere per le pareti devono essere dotate di un dispositivo di sospensione adeguato
al tipo di opera. Le opere più piccole di 50 x 50 cm possono eventualmente essere attaccate al muro
con punti adesivi.
• Il lavoro proposto deve essere il progetto dell'artista e riflettere la sua scrittura. Non deve essere il
risultato di un laboratorio o di un corso o il lavoro finale di una formazione.
• Se un'opera viene venduta dal momento dell'iscrizione, durante la mostra e fino a tre mesi dopo,
TAFch addebiterà una commissione del 25% sul prezzo di vendita dichiarato.
• L'assicurazione è a carico dell'artista. TAFch non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni
causati durante lo stoccaggio, l'esposizione e il trasporto.

Tassa d'iscrizione
• La quota d'iscrizione alla selezione tramite la giuria è di CHF 50, indipendentemente dal numero di
opere presentate. Pagando la quota d'iscrizione, l'artista accetta tutte le disposizioni di questo
bando. La quota d'iscrizione non sarà rimborsata in nessun caso, nemmeno se le opere non saranno
accettate.
• Se una o più opere sono accettate, un'ulteriore tassa di 70 CHF per ogni opera accettata deve essere
pagata entro il 23 novembre 2022. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito,
l'opera sarà esclusa dalla mostra. La quota di partecipazione non sarà rimborsata in nessun caso.
• La quota di partecipazione include una copia del catalogo e il numero desiderato di inviti cartacei
che desidera; riceverà anche l'invito in forma digitale.
• Deposito bancario sul conto:
Banca Raiffeisen Lägern-Baregg
Filiale di Birmenstorf
Badenerstrasse 1
5413 Birmenstorf
CH08 8080 8002 7385 3519 4
Registrazione
• la registrazione succede online. È possibile accedere al portale tramite il sito web www.tafch.ch. Il
portale è aperto dal 15 agosto al 4 settembre 2022.
• Sono richiesti dati personali: Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e sito web
• Informazioni sulle opere: titolo, dimensioni, anno di creazione, materiale, tecniche, prezzo di vendita
• Testo concernente l'opera (max. 50 parole) Questo testo sarà stampato nel catalogo.
Fotografie
• Sono richieste una fotografia integrale e una fotografia di un dettaglio di ogni opera.
• non e necessario denominare le fotografie in modo specifico, il sistema lo farà automaticamente
• la dimensione dell'immagine deve essere 300dpi per fotografia, formato JPG, le immagini
dovrebbero preferibilmente essere quadrate.
• Lo sfondo deve essere neutro in modo che i componenti dell'opera siano chiaramente visibili.
L'immagine deve essere sufficientemente illuminata e nitida!
• TAFch ha il diritto di utilizzare le fotografie per l'invito, il catalogo e le relazioni pubbliche (stampa,
sito web TAFch).
• Se le opere consegnate non corrispondono al 100% a quelle nelle foto, saranno escluse dalla mostra
e restituite immediatamente.
Trasporto
Gli artisti invieranno o porteranno le loro opere a proprie spese all'indirizzo indicato nella lettera di
accettazione. Se TAFch dovrà restituire l’opera via posta, un'etichetta di ritorno con l'indirizzo dell'artista e
l'affrancatura in francobolli deve accompagnare il pacco.
Le opere possono essere ritirate alla Altstadthalle di Zugo immediatamente dopo la fine della mostra, o
saranno restituite all'indirizzo degli artisti dopo la fine della mostra o possono essere ritirate in seguito presso
un membro del TAFch.
Giuria
Non appena la composizione della giuria sarà decisa, i membri saranno presentati sul nostro sito web.
Esposizione e catalogo
"TEXIMUS 4-2023" sarà esposto nella Altstadthalle di Zugo. L'esposizione verrà allestita esclusivamente dal
gruppo TAFch. Sarà pubblicato un catalogo per accompagnare la mostra.

Calendario in breve:

•

inizio della registrazione

15 agosto 2022

•

fine della registrazione

4 settembre 2022

•

Notifica della decisione della
giuria

inizio novembre 2022

•

Pagare CHF 70 per ogni lavoro
accettato entro

23 novembre 2022

•

23 novembre 2022

•

Compilare il contratto ed inviarlo
a TAFch
Inviare l'opera per posta o
consegnare di persona le opere
selezionate

•

Consegna alla Altstadthalle

22 marzo 2023, ore 10:00

•

esposizione

dal 23 al 26 marzo 2023

Tra il 10 e il 19 marzo 2023 (timbro postale) all'indirizzo
indicato nella lettera di accettazione.

Informazioni e avvisi sull’esposizione saranno pubblicati al momento opportuno sul nostro sito web
(www.tafch.ch ) , blog (www.tafch.ch/blog) e sui social network Facebook
(https://www.facebook.com/groups/TAFch) e Instagram (https://www.instagram.com/textileartforum.ch/) .

