
 

 

 
 
 

 

explora 

Virtual Art Exhibition 2023 
 

Il gruppo artistico M.A.G. è lieto di presentarvi il bando di partecipazione per la prossima Mostra 

Collettiva Virtuale dal titolo “EXPLORA”, che verrà inaugurata nel mese di febbraio 2023. 

Explora non seguirà un tema specifico e aprirà una nuova finestra sul mondo dell’arte 

contemporanea. Focalizzerà la sua attenzione su più aspetti legati alla tecnica, alle emozioni, alla 

narrazione, al colore, alle forme, con un’approfondita indagine che porterà al completamento del gruppo 

di artisti in mostra. Libera è la tecnica e libera è l’interpretazione del bando. 

Come per le precedenti mostre collettive, anche questa è stata ideata a livello internazionale 

per promuovere artisti emergenti e professionisti, con particolare attenzione alla ricerca di nuove 

tendenze espressive. 

La mostra si terrà online nel mese di febbraio 2023 (le date verranno pubblicate ufficialmente 

a fine selezione) presso le sale del MuVi, l’ex Museo Virtuale indipendente di Roma oggi facente parte 

dal gruppo artistico Make Art Gallery. Un ambiente espositivo tridimensionale con curatela 

professionale, fruibile in tempo reale tramite browser Internet direttamente dal nostro sito web 

www.makeartgallery.com 

 

 

Una mostra virtuale con virtual vernissage a tempo, accessibile da 

chiunque, ovunque, da tutte le parti del mondo. 

 

 

GALLERIA D’ARTE VIRTUALE 
INTERNAZIONALE ONLINE 

 

Bando Aperto - Rassegna d’Arte Contemporanea 

Mostra Collettiva Virtuale Tridimensionale Online 

 

 



 

1) LA MOSTRA VIRTUALE: 

La galleria virtuale non è un filmato pre-registrato o una semplice galleria fotografica, ma un vero ambiente 

tridimensionale visitabile in tempo reale dallo spettatore tramite browser Internet, da Pc, Smartphone e Tablet. 

Senza avatar e registrazioni, questo per dare voce solo all’arte esposta e onorare gli artisti in galleria. 

All’interno della galleria virtuale sarà possibile accedere a contenuti extra come il catalogo della mostra, che 

aumenteranno il coinvolgimento dei presenti. 

2) CATEGORIE AMMESSE ALLA SELEZIONE: 

- Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei, di ogni nazionalità e di età superiore ai 18 anni.  

Possono partecipare le seguenti categorie: pittura tradizionale (olio, acrilico, collage, tecniche miste ecc.), 

disegno, arte digitale (pixelart, digital painting, illustrazione, foto manipolazione artistica) fotografia, arte nft 

statica e non animata, generative Ai art.). 

Per motivi espositivi non possiamo esporre scultura e video arte. 

- Sono escluse dalla selezione opere che possano incitare l’odio e il razzismo, opere a sfondo sessuale o con 

contenuti volgari, quelle a tema religioso, politico propagandistico ed opere che facciano differenze di genere. 

- EXPLORA è di libera interpretazione, l’artista non è tenuto a seguire un tema specifico e potrà partecipare 

alla selezione anche con opere non inedite e/o già presenti in altri eventi. 

 

3) TECNICA: libera 

 

4) FINALITÀ: 

La mostra ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'Arte Contemporanea a livello internazionale con particolare 

attenzione alla ricerca di nuove tendenze espressive, attraverso un evento virtuale internazionale che 

raggiungerà migliaia di spettatori provenienti da tutte le parti del mondo.  

La mostra virtuale resterà online per 14 giorni. 

Ciascun artista esporrà 1 sola opera scelta durante la selezione 

 

5) RICONOSCIMENTI PER GLI ARTISTI: 

Dalla votazione di una giuria artistica e dal comitato di Make Art Gallery verrà assegnato ad un solo artista il 

Premio “Explora 2023”. Il vincitore oltre ad un diploma di merito artistico che invieremo via email in formato digitale 

stampabile, riceverà come nostro ringraziamento il seguente omaggio: 

 

- 1 abbonamento per 12 mesi in formato digitale ad “Art Market 

International Art Magazine”, una delle riviste più importanti a livello 

internazionale sul mercato dell’arte e con contenuti di alta qualità, un magazine 

che ha sempre portato i lettori a concentrarsi maggiormente su aste, fiere 

d'arte e mostre da tutto il mondo, articoli e interviste esclusive con artisti 

emergenti e più conosciuti nel mondo di oggi.  

- Come ulteriore ringraziamento da parte nostra, l’artista verrà promosso 

all’interno del nostro sito in una esclusiva vetrina dove verranno esposte 4 delle 

sue migliori opere (i dettagli verranno forniti via email all’artista vincitore). 

 

Tutti gli artisti partecipanti riceveranno via e-mail un attestato di merito artistico in qualità di artisti selezionati 

e partecipanti all’evento. L’attestato verrà inviato in formato digitale stampabile. 

 



 

6) LA MOSTRA INCLUDE: 
 

1. Allestimento sala virtuale. 

2. Assistenza in sala virtuale per la durata dell’evento. 

3. Esposizione d'arte internazionale di 14 giorni nelle sale del Muvi, ex Museo Virtuale Indipendente di 

Roma, la sala più importante del circuito del nuovo gruppo artistico M.A.G. 

4. L’evento sarà online 24 ore su 24 con spettatori provenienti da tutte le parti del mondo. 

5. Esposizione di 1 opera per ciascun artista. 

6. Realizzazione grafica di un catalogo pdf degli artisti partecipanti, che sarà disponibile/consultabile 

direttamente in galleria (sfogliabile da pc, o in download da Smartphone e Tablet). 

7. La mostra verrà segnalata nei network più importanti dedicati al mondo dell’arte. 

8. Ideazione e pubblicazione di comunicati stampa. 

9. Realizzazione grafica di inviti dedicati alla promozione della collettiva, pubblicati in portali d’arte e canali 

social, riuscendo così a raggiungere centinaia di migliaia di contatti. 

10. Al termine e durante l'evento realizzeremo oltre 100 fotografie ad alta definizione che saranno 

disponibili in download e nei nostri canali artistici. 

11. Al termine dell’evento nelle settimane successive, verrà realizzato 1 filmato documentario della mostra, 

che sarà disponibile online e che potrete condividere. 

 

 

Come sempre la prima fase di selezione è gratuita 

e senza impegno da parte dell’artista. 

 
 

 

7)  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA SELEZIONI: 

 Entro il giorno 18 febbraio 2023 - L’artista che vorrà partecipare dovrà superare una prima fase di 

selezione gratuita, inviando all’e-mail makeartgallery@gmail.com 3 o più immagini delle proprie 

opere in formato jpeg a buona risoluzione in modo che si possano vedere i dettagli delle stesse (per 

una corretta ed oggettiva valutazione).  

 

Nota: Le immagini richieste devono essere di opere diverse e non 3 o più immagini della stessa opera. 

Sarà cura del nostro staff scegliere l’opera più idonea per la mostra in corso. 

La selezione delle opere candidate sarà effettuata a insindacabile e inoppugnabile giudizio dei 

componenti di una giuria artistica e del comitato di Make Art Gallery. 

 

 Per ciascuna opera l’artista dovrà indicare correttamente 

Titolo, Tecnica, Dimensione (base, altezza ed eventuale profondità), Sito web o portfolio online o in 

mancanza di questi il profilo social solitamente utilizzato per promuovere la propria arte. 

 

 L’artista riceverà un’e-mail di conferma partecipazione solo se selezionato. 

L’elenco ufficiale dei partecipanti verrà pubblicato nel nostro sito e nei nostri canali social al termine 

della data per le selezioni. 

 

 L’artista può partecipare a questa mostra collettiva anche se ha già partecipato o sta partecipando ad 
altre mostre virtuali da noi curate. 



 

8) QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Solo a selezione confermata l’artista potrà versare la quota di partecipazione di 20 Euro iva inclusa, a 

parziale copertura delle spese di organizzazione, di allestimento mostra e tutto quanto indicato al punto (6) di 

questo bando. Solo se selezionato al termine del periodo indicato per le selezioni l’artista riceverà un’e-mail di 

conferma partecipazione. 

Termini per il versamento quota: da effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla conferma selezione che l’artista 

riceverà via email. Passati questi giorni la partecipazione si riterrà annullata. Se pensate di avere dei 

contrattempi per il versamento contattateci comunque per una proroga. 

 

9) COPYRIGHT IMMAGINI E RESPONSABILITÀ 

 

Make Art Gallery, in conformità con le norme stabilite in materia di copyright, considera le opere ricevute esenti 

da qualsiasi diritto dovuto a terzi. Gli artisti sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate e della 

diffusione per mezzo di esse di immagini non originali protette da diritti d’autore. Se la vostra opera è ispirata ad 

un’opera di un altro artista, siete obbligati ad indicarlo nelle informazioni che invierete. 

 

10) ACCETTAZIONE DEL BANDO e PRIVACY 

La partecipazione al concorso con l’invio dell’e-mail con i dati richiesti da questo bando, corrisponde alla totale 
accettazione delle condizioni contenute nel presente regolamento. Io Sottoscritto, inviando l’e-mail per la 
selezione contenente i dati sopra richiesti, accetto le condizioni del bando in tutti i suoi punti elencati e mi 
impegno nel versamento della quota di partecipazione nel caso di selezione confermata come indicato nel 
punto (8), salvo comunicazione di rinuncia tempestivamente inviata via e-mail.  
A Make Art Gallery titolare del trattamento e curatore del MUVI ROMA, autorizzo a trattare i dati personali 
inclusi nella presente domanda per i fini legati solo ed esclusivamente alla gestione della domanda stessa e per 
l’invio di newsletter per comunicazioni ed aggiornamenti, nonché per la promozione artistica dell’artista stesso 
nel sito www.makeartgallery.com, nei filmati e materiali promozionali che andremo a realizzare per questo 
evento. 
I promotori si riservano il diritto di prorogare le scadenze del bando o – qualora se ne ravvisasse la necessità - 
di apportare eventuali modifiche e di comunicarle per tempo a tutti i partecipanti attraverso la pubblicazione sul 
sito www.makeartgallery.com e via e-mail ai partecipanti. 
Il titolare informa che tratterà i dati personali dei partecipanti nell'ambito di applicazione del Regolamento 
Europeo per la Protezione dei Dati Personali GDPR (Reg. UE 2016/679) ex art. 7 del Dlgs. 196/2003, 
rivolgendomi al responsabile del trattamento che è il Sig. Stefano Fiore, scrivendo direttamente alla e-mail 
makeartgallery@gmail.com  
 
 

 

“L’arte deve confortare il disturbato 

e disturbare il comodo.” 

cit. Banksy 

 

 

 

 

 
messaggi whatsapp:  

(+39) 3425214312  
@makeartgalleryonline 

 
@makeartgalleryonline 
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Direttore Artistico Stefano Fiore 

Curatore del progetto virtuale Muvi e del 

gruppo artistico Make Art Gallery. 

 
 

www.makeartgallery.com 


