
 



“OPEN” 
 
L’ASSOCIAZIONE ARCHITETTI IN ARTE organizza la terza edizione dell’evento espositivo da tenersi a Lecce 
presso il Castello di Carlo V dal 1° al 10 giugno 2012 dal titolo “ OPEN ”. 

REGOLAMENTO 
L’adesione all’evento è rivolta agli Architetti Italiani e per la prima volta è aperta la partecipazione gratuita agli 
studenti delle Facoltà di Architettura delle Università Italiane. 
L’associazione, promuove iniziative che contribuiscano a dare alla figura dell’architetto un  ruolo non esclusivamente  
“tecnico”, ma la sfaccettata visione, creativa e organica di un pensiero che, da architetti, non sempre si riesce ad 
esprimere appieno.  
L’esposizione è suddivisa in tre sezioni: 

• pittura, scultura, video; 
• design; 
• fotografia. 

L’evento rientra nelle attività di promozione culturali del Comune di Lecce Assessorato alla Cultura, partner 
istituzionale e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e  Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce. 
 

1. ADESIONE  
Per aderire bisognerà compilare l’allegato modulo di iscrizione corredato da: 

• una fotografia dell’autore in formato Jpg; 
• una fotografia per opera, in formato Jpg, delle opere che si intendono presentare all’esposizione, massimo 4 

opere per la sezione Pittura scultura e design, massimo 8 opere per la sezione fotografia, massimo 2 video, 
con il formato ed il titolo delle stesse (ove occorra); 

• breve profilo artistico; 

ed inviarlo per e-mail all’indirizzo info@architetiinarte.it  entro e non oltre il 20 aprile 2012. 
L’adesione risulta indispensabile ai fini organizzativi per l’assegnazione degli spazi espositivi, pertanto si consiglia, a 
chi intenda aderire, di inviare al più presto il modulo di iscrizione. 
Ai partecipanti sarà inviata una mail di accettazione entro il termine di 15 giorni da parte dell’Associazione, l’iscritto 
dovrà confermare la propria adesione all’iniziativa con il versamento della quota di € 135,00 (centotrentacinqueuro) 
(non dovuta se studente della Facoltà di Architettura) da effettuare con bonifico bancario intestato ad “Associazione 
Architetti in Arte”, di seguito indicato, con la causale: partecipazione esposizione “AinA” 2012. Ogni partecipante 
avrà a disposizione due facciate di catalogo, sulla prima sarà inserita la foto dell’autore indirizzo telefono e-mail sito 
eventuale ed il profilo artistico, sulla seconda le quattro  fotografie delle opere da esporre con indicazione del formato 
e del titolo (ove occorra). Ogni partecipante avrà diritto a cinque copie di catalogo. 
 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE 
• SEZIONE PITTURA  

Le opere da esporre dovranno essere possibilmente prive di cornici o incorniciate con semplice listello o 
cornici lineari e non dovranno superare le dimensioni massime di cm. 150x150, massimo quattro opere; in 
caso di formati superiori bisognerà contattare la segreteria dell’Associazione per concordare il numero delle 
opere. 

• SEZIONE FOTOGRAFIA 
Le opere da esporre dovranno essere prive di cornici o incorniciate con semplice listello e non dovranno 
superare le dimensioni massime di cm. 50x50, da comporre in uno spazio massimo di ml. 3,00x3,00, 
massimo otto opere; in caso di formati superiori bisognerà contattare la segreteria dell’Associazione per 
concordare il numero delle opere. 

• SEZIONE SCULTURA  
Le opere da esporre, se pezzi già assemblati, dovranno avere le dimensioni massime di ingombro di cm. 
80x80xh.200, in caso di formati superiori bisognerà contattare la segreteria dell’Associazione per concordare 
il numero delle opere. Modelli o prototipi senza alcun limite di dimensione. 

• SEZIONE DESIGN 
Le opere da esporre, se pezzi già assemblati, non potranno superare le dimensioni massime di ingombro di 
cm.150x80xh.200, in caso di formati superiori bisognerà contattare la segreteria dell’Associazione per 
concordare il numero delle opere; senza limite se le opere sono da assemblare in loco. Saranno ammessi 
render se accompagnati da modelli o prototipi senza alcun limite di dimensione. 



• SEZIONE VIDEO 
Gli autori dovranno contattare la segreteria dell’Associazione per concordare le modalità e spazi necessari. 
 

3. INVIO E RITIRO DELLE OPERE 
• Le opere dovranno essere recapitate all’indirizzo dell’associazione entro il 10 maggio 2012 tramite posta o 

spedizioniere o portate direttamente dagli espositori entro le ore 12,00 del  31 maggio 2012 presso il Castello 
di Carlo V in Lecce, dove gli addetti indicheranno i luoghi dell’esposizione. 

• L’Associazione Architetti in Arte non è responsabile di eventuali danneggiamenti delle opere, le stesse 
saranno ritirate a fine esposizione dagli autori o inviate con corriere all’indirizzo indicato dagli espositori 
gravate del costo di spedizione. 

•  
4. RICONOSCIMENTI 

SEZIONE DESIGN 
Nell’ambito dell’esposizione, L’Associazione Architetti in Arte promuove l’iniziativa per la progettazione di uno 
“SCRITTOIO” nella sezione design, la cui realizzazione è gentilmente offerta dalla Ditta KUBICO, (www.kubico.it). 
L’opera dovrà avere  le dimensioni massime del piano  di cm. 120x70xh75. Tutti coloro che  intendessero partecipare 
dovranno inviare entro la data del 20 aprile 2012 una tavola del formato 100x70 dell’idea proposta; nell’ambito della 
stessa dovrà esserci una breve relazione del progetto e tutti i disegni ritenuti esplicativi ai fini della realizzazione. Tra 
tutti i partecipanti, architetti o studenti di architettura, a insindacabile giudizio di una commissione interna, sarà scelto 
un progetto per la realizzazione del prototipo che sarà esposto nell’ambito di una successiva mostra  presso lo 
showroom 
La commissione sarà composta da: 
quattro componenti dell’associazione Architetti in Arte”; 
il titolare o suo delegato della Ditta Kubico. 
SEZIONE PITTURA FOTOGRAFIA SCULTURA 

L’Associazione Architetti in Arte nell’ambito della mostra sceglierà, tra tutti i partecipanti architetti o studenti di 
architettura, ad insindacabile giudizio di commissione interna, un autore per ogni sezione (pittura, fotografia e 
scultura); gli stessi avranno diritto, successivamente, ad una mostra personale presso lo showroom, gentilmente messo 
a disposizione da Parlangeli arredamento, in Lecce Via Filippo Bacile 14, per la durata ciascuno di quindici giorni, nel 
corso dell’anno (date da concordare). 

La commissione sarà composta da: 
quattro componenti dell’associazione Architetti in Arte”; 
il titolare o suo delegato dello showroom Parlangeli. 
. 
Contatti:  info@architettiinarte.it 

www.architettiinarte.it 
 
Segretaria: arch. Angelica Foscarini   mobile: 339 6694366  mail: angelicafoscarini@virgilio.it     
Grafica e layout: Arch. Romano Rizzo   mobile: 347 6252968  mail: romano.rizzo@gmail.com 
Coordinamento redazionale:  
  Arch. Patrizia Marzo  mobile: 320 7605263  mail: patmarzo@libero.it 

Arch. Michele Pagano   mobile: 348 8220382  mail: pagano.michele@libero.it      
Arch. Andrea Mantovano  mobile. 335 5399639  mail  arch.mantovano@libero.it 

Presidente:  Arch. Antonio Pellegrino  mobile: 347 7246249  mail: anpelle@yahoo.it 
Presidenza Associazione: via Braccio Martello 2 - 73100 Lecce 

 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO  
“ASSOCIAZIONE ARCHITETTI IN ARTE” 
IBAN IT20 M010 1016 021 0000 0000 499 
FILIALE 05098 – LECCE – PIAZZA SANT’ORONZO 43 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULO DI PARTECIPAZIONE ARCHITETTI  
 
TERZA EDIZIONE esposizione dell’associazione “Architetti in Arte” da tenersi a Lecce presso il Castello di Carlo V dal 1 al 10 giugno 
2012. 
 
Cognome ____________________ nome  _________________________  
nato/a a  ____________________ il  _________________________  
residente a  ____________________ provincia di _____________________ CAP__________________   
via  ____________________ tel.  _________________________ mobile_________________ 
e-mail ____________________ 
 
Intendo partecipare nella sezione:________________________________________ 
  
Titolo dell’opera 1) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 2) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 3) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 4) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 5) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 6) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
 
Note________________________________________________________________________________________________ 
 
Allego n.4 fotografie in formato Jpg delle opere che intendo esporre. 
Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle opere da esporre e di accettare tutte le condizioni poste dal regolamento dell’Associazione  “Architetti in 
Arte” per l’esposizione in Lecce presso il Castello di Carlo V del 1 al 10 giugno 2012.  
Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione sollevo l’Associazione Architetti in Arte da ogni eventuale danneggiamento delle mie opere sia in 
fase di spedizione che di esposizione presso il Castello di Carlo V in Lecce. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196. 
 
Data _______________    Firma _________________________________  
 
 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE STUDENTI DI ARCHITETTURA  
 
TERZA EDIZIONE esposizione dell’associazione “Architetti in Arte” da tenersi a Lecce presso il Castello di Carlo V dal 1 al 10 giugno 
2012. 
 
Cognome ____________________ nome  _________________________  
nato/a a  ____________________ il  _________________________  
residente a  ____________________ provincia di _____________________ CAP__________________ 
Iscritto/a c/o Università di _____________________ anno di frequenza_____________matricola_______________  
via  ____________________ tel.  _________________________ mobile_________________ 
e-mail ____________________ 
  
Intendo partecipare nella sezione:________________________________________ 
 
Titolo dell’opera 1) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 2) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 3) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 4) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 5) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 6) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
 
Note________________________________________________________________________________________________ 
 
Allego n.4 fotografie in formato Jpg delle opere che intendo esporre. 
Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle opere da esporre e di accettare tutte le condizioni poste dal regolamento dell’Associazione  “Architetti in 
Arte” per l’esposizione in Lecce presso il Castello di Carlo V del 1 al 10 giugno 2012.  
Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione sollevo l’Associazione Architetti in Arte da ogni eventuale danneggiamento delle mie opere sia in 
fase di spedizione che di esposizione presso il Castello di Carlo V in Lecce. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196. 
 
Data _______________    Firma _________________________________  
 
 
 


