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SORRIDI DONNA  
 
Sorridi donna 
sorridi sempre alla vita 
anche se lei non ti sorride 
Sorridi agli amori finiti 
sorridi ai tuoi dolori 
sorridi comunque. 
Il tuo sorriso sarà 
luce per il tuo cammino 
faro per naviganti sperduti. 
Il tuo sorriso sarà 
un bacio di mamma, 
un battito d’ali, 
un raggio di sole per tutti. 

 
Alda Merini 
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BANDO 
 

ART.1  - Location e durata mostra 
ART.2 – Tema e organizzazione 
ART. 3 - Tecniche 
ART. 4 - Modalità di iscrizione 
ART. 5 - Modalità di selezione 
ART. 6 - Modalità di consegna e ritiro opere 
ART. 7 – Responsabilità 
ART. 8 - Consenso 
 
ART. 1 – Location e durata mostra 
 
La mostra avrà sede presso la “Galleria Due Punti” in via Giulio Bizzozero n.7 a Varese. 
Le opere selezionate saranno esposte da sabato 4 a domenica 12 marzo 2023. 
 
ART.2 – Tema e organizzazione 
 
ArtistaOnLine.it, brand di “Ideaventuno”, organizza la mostra d’arte contemporanea collettiva 
“SORRIDIDONNA…ai tuoi dolori, sorridi comunque” 
ispirata alla poesia di Alda Merini “sorridi donna” e dedicata alla Giornata della Donna 2023. 
La mostra è finalizzata a sensibilizzare il visitatore sulle problematiche inerenti alla Donna e a rafforzare lo spirito 
tanto provato di tante donne che si trovano in condizioni di grande sofferenza. 
La mostra sarà sottoposta al patrocinio di Enti e Istituzioni e al riconoscimento da parte di altre eventuali 
Associazioni o Istituti. 
 
ART. 3 – Tecniche 
 
La partecipazione è aperta a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. Ogni 
artista può partecipare presentando un’opera di dimensione cm.30x30 inedita o non inedita ispirata al tema di 
cui al presente bando. 
Di seguito le tecniche ammesse al concorso e le dimensioni massime da rispettare: 
 
Pittura 
opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, acquerello, grafite, matita, 
collage, acqueforti, incisioni, stampa di vario tipo, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, 
etc.).  
Le misure massime consentite sono di cm 30x30 (compresa la cornice).  
Le opere devono essere fornite complete di attaccaglie e sostegno (eventuale passepartout, cornice, ecc…) nel 
caso in cui l’opera stessa non abbia abbastanza consistenza per essere affissa. 
 
Scultura  
opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico.  
Le misure massime consentite sono: base cm. 30x30, altezza massima cm. 30.  
Lo spazio espositivo non prevede spazi bui. 
 
Ceramica 
Le misure massime consentite delle opere create o decorate sono: base cm. 30x30 e altezza massima cm. 30. 
Lo spazio espositivo non prevede spazi bui. 
 
Arte fotografica 
fotografie stampate su supporto cartaceo, a colori o in bianco e nero. Le misure massime consentite sono di 
cm.30x30. 
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Le foto devono essere fornite complete di attaccaglie e sostegno che ne permetta l’affissione. 
 
ART. 4– Modalità di iscrizione 
 
Per partecipare alla mostra collettiva è necessario presentare richiesta inviando una e-mail a 
info@artistaonline.it unitamente ad una fotografia nella quale si può prendere preventiva visione in modo 
definito dell’opera che si intende esporre. 
Sarà comunicata tempestivamente a mezzo e-mail l’accettazione della candidatura alla quale dovrà seguire 
l’immediato perfezionamento dell’adesione (sottoscrizione modulo di adesione e versamento quota). 
 
È necessaria la presenza dell’artista sul portale www.artistaonline.it in quanto offre i seguenti vantaggi e la 
garanzia per una buona promozione sia dell’artista che dell’evento: 
• Pubblicazione del profilo personale dell’artista  
• Contatto diretto con l’artista da parte di eventuali interessati, senza alcuna intermediazione 
• Pubblicazione nelle apposite sezioni degli eventi e delle iniziative a cui partecipa 
• Pubblicare articoli su “art blog” 
• Condivisione delle sue pubblicazioni direttamente sui social 
Chi non è pubblicato puo richiedere la pubblicazione all’atto dell’iscrizione. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione, per gli Artisti già pubblicati sul portale, è di € 40,00. 
La quota di iscrizione, per gli Artisti NON pubblicati sul portale, è di € 100,00 (40,00 per la mostra e 60,00 
per la pubblicazione annuale sul portale. 
 
• La quota permette di iscrivere 1 opera. È possibile partecipare anche in più sezioni pagando la quota per ogni 
sezione scelta. 
 
Il pagamento della quota di iscrizione all’evento può essere effettuato nelle seguenti modalità: 
• Contanti 
• PayPal 
• Bonifico bancario  
Banca Sella - IBAN: IT26C0326850240052107786660 – intestato a Ideaventuno di Giovanni Tommasi con 
causale “SORRIDIDONNA”, Nome, Cognome, telefono dell’artista. 
 
Non si accettano addebiti di spese di bonifico, pena l’annullamento dell’iscrizione. 
Non si accettano assegni. 
 
ART. 5 – Modalità di selezione 
 
Per partecipare alle selezioni ogni artista dovrà inviare entro e non oltre il 20.02.2023 foto in jpg dell’opera che 
intenderà presentare alla mostra insieme ad una breve biografia oppure un breve testo critico. Dovrà inoltre 
produrre un sintetico scritto contenente il significato che ha voluto attribuire alla sua opera.  
Tutto andrà inviato al seguente indirizzo: 
e-mail: info@artistaonline.it - oggetto: Selezione “SORRIDIDONNA” 
L’esito della selezione sarà comunicato tempestivamente.  
 
L’allestimento e l’organizzazione della mostra saranno ad esclusiva cura dell’organizzatore.   
Le spese di trasporto e l’eventuale assicurazione delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti. 
 
ART. 6 – Modalità di consegna e ritiro opere  
 
Le opere devono pervenire presso la “Galleria Due Punti” in via Bizzozero n.7 da martedì 28 febbraio a giovedì 
2 marzo 2023 dalle ore 14,30 alle 19,00 tramite consegna personale oppure a mezzo corriere nei medesimi 
giorni ed orari. 
L’artista dovrà occuparsi del ritiro dell’opera entro le ore 18:30 del giorno successivo al termine della mostra. 
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Le opere non ritirate resteranno di proprietà di Artistaonline. 
Il ricavato dalla eventuale vendita sarà destinato ai progetti umanitari dell’Associazione ARTandCHARITY ODV. 
Tutte le spese di spedizione (andata e ritorno) sono a carico dell’artista. 
È facoltà dell’artista esprimere al momento dell’iscrizione la volontà di donare l’opera per le finalità suddette. 
 
ART. 7 – Responsabilità 
 
L’organizzatore, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità 
per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o alle persone, che possano verificarsi durante 
tutte le fasi della manifestazione. 
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta a proprie spese dall’artista stesso. 
 
ART. 8 – Consenso 
 
Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede all’organizzatore senza 
corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, 
con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione. Ciascun 
artista acconsente alla pubblicazione gratuita delle immagini e dei testi nei portali di artistaonline.it e duepunti.it. 
Artistaonline e Galleria Due Punti, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, eserciteranno tali diritti per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti alla mostra e al portale.  
Ciascun candidato autorizza espressamente l’organizzatore nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse 
finalità. 
 
PER INFO È POSSIBILE CONTATTARE 
 
Giovanni Tommasi - Tel. +393385236490  
Manuela Codazzi – Tel. +393394148303  
e-mail: info@artistaonline.it 
 
 
 
INTEGRAZIONE DEL 16 FEBBRAIO 2023  
 
Abbiamo disposto di accogliere la richiesta presentata da alcuni artisti circa la possibilità di presentare opere di 
maggiore formato rispetto a quello previsto dal bando in cui era indicata la dimensione massima di cm.30x30. 
Questa decisione è giunta anche a seguito del fatto che siamo ben consapevoli che i tempi concessi agli artisti 
per la realizzazione delle opere sono stati molto ridotti e vorremmo offrire la possibilità a tutti di presentare 
anche opere già realizzate purchè pertinenti con il tema. 
Sono pertanto ammesse opere di dimensioni sino a cm.40x40. 
 

 

http://www.artistaonline.it/
mailto:info@artistaonline.it
http://www.artandcharity.it/
mailto:info@artistaonline.it

