Comune di Crema
Assessorato alla Cultura
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI MOSTRE D’ARTE – BIENNIO 2021-2022
SALE AGELLO
MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema intende calendarizzare le esposizioni proposte
da esterni che si terranno all’interno degli spazi delle Sale Agello del Museo Civico di
Crema e del Cremasco per il periodo fine del 2021 e 2022.
L’obiettivo generale del presente invito è garantire la calendarizzazione di un programma
espositivo con proposte che contemplino i molteplici linguaggi dell’arte: dalla pittura alla
fotografia, dalla scultura all’incisione, dal video all’installazione, dalla videoinstallazione alla
performance.
Le finalità espositive delle proposte dovranno essere congrue con gli obiettivi dell’Assessorato
alla Cultura:
 valorizzazione degli artisti, dei curatori e dei ricercatori che operano nell’ambito dell’arte,
con particolare attenzione per la produzione locale e alle idee innovative;
 promozione delle diverse forme di espressione dell’arte contemporanea come momento di
riflessione e di crescita;
 diffusione, attraverso l’arte, di valori culturali e sociali con particolare attenzione alle
occasioni di scambio e confronto culturale.
È lasciata massima libertà nella scelta del tema della mostra proposta, pur nel rispetto dei principi
e degli obiettivi dell’Amministrazione culturale. Il progetto di mostra può essere presentato da un
artista, da un gruppo di artisti o da un curatore residenti in Italia, con una prelazione per gli artisti
residenti o domiciliati nei comuni del territorio cremasco.
Il periodo preso in considerazione per le mostre è dicembre 2021-dicembre 2022.
Le esposizioni potranno avere una durata massima di tre settimane consecutive (21 giorni),
compresi allestimenti e disallestimenti. Il periodo espositivo sarà proposto dall’Assessorato, la
calendarizzazione degli eventi - previa verifica di eventuali manifestazioni concomitanti sono ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
I costi per la realizzazione della mostra sono a totale carico degli espositori: affitto delle sale,
allestimenti, trasporti, produzione materiale grafico e stampa del medesimo, custodie e aperture
della mostra.
Il costo di utilizzo delle Sale Agello per mostre ed esposizioni d’arte è il seguente:
 per soggetti privati, € 35,00 + IVA 22% al giorno per i primi tre giorni; € 20,00 + IVA 22%
per i giorni successivi;
 per le associazioni culturali, la tariffa di cui sopra è ridotta del 30%.
Nella tariffa sono compresi luce, riscaldamento/raffrescamento e pulizie iniziali delle sale,
svuotamento cestini e controllo settimanale dei bagni.
Le mostre selezionate beneficeranno della collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e degli
uffici competenti per la promozione attraverso i canali di comunicazione istituzionale del Comune
di Crema.
La proposta dovrà essere presentata entro e non oltre mercoledì 10 dicembre 2021 alle ore 13
con le seguenti modalità:

invio all'indirizzo e-mail manifestazioni.culturali@comune.crema.cr.it
con oggetto "proposta di mostra – biennio 2021-2022 sale agello museo civico di crema e
del cremasco, seguita dal nome del proponente xxxxxxxx"
Le proposte dovranno contenere i seguenti documenti (pena l’esclusione):
1. domanda di partecipazione all’avviso come da modello allegato (MOD. A);
2. progetto espositivo con elenco degli artisti presentati, finalità della mostra, ipotesi delle
opere esposte, tecnica e formati;
3. portfolio, formato A4, con il curriculum vitae e minimo 5 immagini di opere dell’artista, per
ogni artista indicato (il portfolio resterà a disposizione dell'Archivio dell’Ufficio Attività
Culturali).
L’Assessorato alla Cultura non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni (incendi, furti,
smarrimenti, eventi naturali ecc.) arrecati alle opere nel periodo di esposizione nelle Sale. Gli
imballi delle opere non possono essere tenuti in deposito presso la sede della mostra.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale del
presente invito e consenso alla riproduzione fotografica o con qualsiasi altro mezzo delle
opere presentate per qualsivoglia pubblicazione di carattere artistico o promozionale curata
dall’Assessorato.
Tutte le comunicazioni, domande, richieste inerenti il presente invito devono pervenire all’Ufficio
Attività Culturali Area Servizi al Cittadino Comune di Crema. La Planimetria delle Sale Agello e
Piani tariffari 2021/2022 sono a disposizione su richiesta.
Ufficio Attività Culturali
telefoni 0373 894481 – 894484 - 894485
manifestazioni.culturali@comune.crema.cr.it

IL RESPONSABILE
Francesca Moruzzi

MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI MOSTRE D’ARTE – BIENNIO 2021-2022
SALE AGELLO MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO

Luogo_______________, data_______________
Alla c.a.

Assessore alla Cultura
Comune di Crema

I* sottoscritt* _________________________________________________________________
nat* a___________________________il ___________________________________________
residente in città________________________cap____________________________
indirizzo_____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ P.IVA.________________________________
telefono/cellulare __________________________ e-mail______________________________
in qualità di __________________________ (specificare se artista/curatore/critico, ecc…)
per l’Associazione (se presente) _________________________________________________
inoltro domanda con il progetto espositivo dal titolo ___________________________________
durata complessiva prevista n. giorni _______ (per un massimo ammissibile di 21 giorni)
A tal fine, allego la seguente documentazione richiesta:
1. progetto espositivo con elenco artisti presentati, finalità mostra, ipotesi opere esposte,
tecnica e formati;
2. portfolio, formato A4, con il curriculum vitae e minimo 5 immagini di opere dell’artista, per
ogni artista indicato (il portfolio resterà a disposizione dell'Archivio dell’Ufficio Attività
Culturali).
Cordiali saluti.
FIRMA
(autografa o elettronica p7m)
________________________________________

