MAIL ART - VERCELLI - Italia
Se mai torni a veder lo dolce piano
Inaugurazione 9 Maggio 2021
L'Associazione Printmaking Vercelli
in collaborazione con
Museo Borgogna di Vercelli
organizza un evento di Mail Art
invitando a creare e spedire un’opera dedicata a
Dante Alighieri
nell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte.
Le opere (al massimo 3 per partecipante) dovranno essere
liberamente ispirate al seguente passo della Divina Commedia:
“se mai torni a veder lo dolce piano
che da Vercelli a Marcabò dichina.”
Inferno XXVIII, 74-75

Regolamento
Formato: cartolina 10 x 15 cm
Supporto e tecnica libera
Scadenza per il ricevimento
delle opere: 30 aprile 2021
La cartolina deve aver viaggiato
per posta tradizionale, con o senza busta,
affrancata e con indicato chiaramente sul retro
titolo, tecnica, nome, cognome, indirizzo dell’autore, indirizzo e-mail.
Partecipazione libera, rivolta a tutti.
Spedire a: Printmaking Vercelli, Via Sant'Ugolina 30, 13100 Vercelli (Italia)
Nessuna giuria, nessuna selezione, nessuna restituzione,
verranno escluse le opere che possono creare offesa per la manifestazione.
Le opere verranno esposte e le immagini potranno essere utilizzate dall'organizzazione nei
modi e per i fini coerenti con l'iniziativa e pubblicate sui canali social e in rete.
Le opere si considerano donate all'Associazione Printmaking Vercelli.
Esposizione: dal 9 al 16 maggio 2021.
Inaugurazione: Museo Borgogna, domenica 9 maggio
Sedi della mostra: Museo Francesco Borgogna, Via Antonio Borgogna 4, Vercelli e
sede dell'Associazione Printmaking Vercelli, Via Sant'Ugolina 30, Vercelli
A cura di: Associazione Printmaking Vercelli con la collaborazione di
Museo Borgogna e dell'artista Roberto Gianinetti
Contatti: printmakingvercelli@gmail.com
Facebook: “Printmaking Vercelli”; "Museo Francesco Borgogna"
www.museoborgogna.it

MAIL ART - VERCELLI - Italy
Se mai torni a veder lo dolce piano
Opening 9 May 2021
The Printmaking Vercelli Association
in collaboration with
Museo Borgogna in Vercelli
organizes a Mail Art event
inviting you to create and send a work dedicated to
Dante Alighieri
on the occasion of the 700th anniversary of his death.
The works (maximum 3) must be freely inspired by the Divina
Commedia's verse:
“se mai torni a veder lo dolce piano
che da Vercelli a Marcabò dichina.”
("If e’er thou see again the lovely plain,
which from Vercelli slopes to Marcabò"),
Inferno XXVIII, 74-75

Submission requirements:
Size: postcard 10 x 15 cm
Free support and technique
Deadline for works reception:
30 April 2021
The postcard must be send
by traditional mail, with or without envelope,
must be franked and should contain on the back author's name, surname,
address, e-mail address, title and technique.
No fee, open to all
Send to: Printmaking Vercelli, Via Sant'Ugolina 30, 13100 Vercelli (Italy)
No jury, no selection, no return; offensive works will be excluded. All participating works
will be exhibited and the images may be used by the organization in the ways and for the
purposes it deems appropriate and published on social networks and online.
The works are considered donated to Printmaking Vercelli Association.
Exhibition: from Sunday 9 to Sunday 16 May 2021.
Opening: Museo Borgogna, Sunday 9 May
Locations: Museo Francesco Borgogna, Via Antonio Borgogna 4, Vercelli and
Printmaking Vercelli Association, Via Sant'Ugolina 30, Vercelli
Curators: Printmaking Vercelli in collaboration with
Museo Borgogna and the artist Roberto Gianinetti
Contacts: printmakingvercelli@gmail.com
Facebook: “Printmaking Vercelli”; "Museo Francesco Borgogna"
www.museoborgogna.it

