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I EDIZIONE FONTANABUONArtistica 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER IL PADIGLIONE ARTI & MESTIERI 
 
Finalità 
L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, in collaborazione con Ellequadro Documenti 
Archivio Internazionale Arte Contemporanea, indice la Prima Edizione di 
FONTANABUONArtistica finalizzata alla promozione e valorizzazione dell’arte 
e dell’artigianato artistico in contesti e realtà differenti da quelli consueti e conosciuti. 
La partecipazione alla mostra prevede l’assegnazione di uno spazio totalmente 
gratuito per 9 giorni di esposizione, in concomitanza con la XXVII edizione di Expo 
Fontanabuona. La localizzazione è prevista presso il bocciodromo del Comune di S. 
Colombano Certenoli (Ge), in loc. Calvari, sito nell’area 2 del Parco Esposizioni 
Fontanabuona, in via Domenico Cuneo 135. La partecipazione è consentita a 
diverse tipologie di arte ed artigianato; nell’ambito artistico: pittura, scultura, 
installazione, performance, arte fotografica e grafica d’autore; nell’ambito artigianale: 
lavorazione dei materiali. 
 
Requisiti iscrizione 
La partecipazione è aperta a tutti gli Artisti/Artigiani, senza limiti di età, sesso e 
nazionalità. Ogni artista/artigiano avrà a disposizione uno spazio di dimensioni 4x4 o 
diverso secondo le richieste. 
 
Modalità iscrizione 
Gli Artisti/Artigiani possono fare richiesta di iscrizione, previa compilazione 
dell’apposito modulo, scaricabile dal sito www.agenziadisviluppogalgenovese.com. 
Ogni richiesta di adesione verrà vagliata attentamente dal Comitato di Ellequadro 
Documenti, con la supervisione artistica del Direttore, cui competerà la selezione 
finale dei partecipanti. 
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione 
della manifestazione, ed inviato via e-mail all’indirizzo info@appenninogenovese.it, 
oppure via fax al numero 0185 971661 entro e non oltre mercoledì 10 agosto. 
 
 
Premio 
Ogni opera sarà analizzata attentamente dal Comitato di Ellequadro Documenti, con 
la supervisione artistica del Direttore, è previsto un premio finale. 
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Responsabilità 
L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, pur assicurando la massima cura e custodia 
delle opere pervenute, per cui è previsto il guardianaggio notturno, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o 
persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni 
eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'Artista/ Artigiano stesso.  
 
Vantaggi 
Ogni Artista/Artigiano avrà la possibilità di avere un agevolazione per i pasti (durante 
i giorni della manifestazione e degli allestimenti), previa presentazione di un buono-
pasto in misura da definirsi, che verrà consegnato all’inizio della manifestazione. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Sara Pastorino e Carla Tosti 
Agenzia di Sviluppo Gal Genovese 
Piazza Matteotti, 9 
16123 Genova 
tel. 010 8683242 
Piazza Cavagnari 4 
16044 Cicagna (Ge) 
 tel. 0185 1872419 
 
Ellequadro Documenti  
Archivio Internazionale 
Arte Contemporanea 
Piazza Matteotti, 44/46r 
16123 Genova 
tel. +39.O1O.2474544 
fax +39.O1O.2474475 
m.  +39.389.5126874 


