
Selezione di opere 
Nell’arco dell’anno 2010-2011, nell’ambito del progetto Coffeebreak.Museum verranno selezionate 
7 opere di giovani artisti da installare nelle sette sale della collezione permanente del museo 
Gianetti. La selezione nasce dall’intenzione di porre l’attenzione sui diversi ambienti e sulla 
collezione del museo da vari punti di vista, con lo scopo di valorizzare l’esposizione attraverso 
nuove letture e promuovendo le opere di giovani artisti. Ogni artista sarà libero di inviare l’opera 
che ritiene più idonea da esporre nelle varie sale del museo, senza limitazione di tecnica, soggetto o 
dimensione. 
Le opere verranno selezionate secondo i seguenti criteri: 

 Valorizzazione e sostegno del luogo e dell’esposizione della collezione permanente 
 Originalità e innovazione 
 Affinità con i contenuti del progetto Coffeebreak.museum 

 
Ogni opera verrà esposta singolarmente per la durata di circa un mese più un mese collettivamente a 
conclusione del progetto. Per ogni esposizione il museo provvederà a creare un momento di 
inaugurazione, a rendere noto l’autore e l’opera attraverso attività di advertising e pubbliche 
relazioni, a creare una pubblicazione conclusiva delle opere selezionate. 
 
Calendario esposizioni: 
1^ esposizione: giugno –luglio 2010, sala 1 (porcellane orientali) 
2^ esposizione: settembre 2010,  sala 2 (porcellane di Meissen) 
3^ esposizione: ottobre 2010, sala 3 (porcellane di Meissen ed europee) 
4^ esposizione: novembre 2010, sala 4, (porcellane italiane) 
5^ esposizione: dicembre 2010, sala 5 (maioliche italiane) 
6^ esposizione: gennaio 2011, sala 6 (maioliche di Milano e italiane) 
7^ esposizione: febbraio 2011, sala 7, (maioliche italiane) 
8^ esposizione: marzo 2011, sale del museo 
 
La selezione 
La selezione è aperta a tutti secondo il regolamento esposto di seguito che deve essere accettato in 
tutte le sue parti. Gli artisti che intendono partecipare possono scaricare il materiale dal sito 
www.museogianetti.it/ oppure inviare una mail all’indirizzo coffeebreak.museum@gmail.com 
richiedendo le modalità di partecipazione. 
 
Regolamento 

 La selezione è aperta a tutti gli artisti singoli e ai gruppi, di età non superiore ad anni 40 al 
31 dicembre 2010 

 Per partecipare è necessario iscriversi al gruppo Coffeebreak.Museum, compilare la 
domanda per la selezione e inviare il materiale secondo quanto specificato nel modulo. 
Eventuali inesattezze verranno segnalate e dovranno essere corrette previa esclusione dalla 
selezione 

 Si può partecipare con una sola opera per volta, la cui immagine in formato jpeg, 300dpi e 
max 500mb dovrà essere inviata all’indirizzo di posta coffeebreak.museum@gmail.com 
entro i termini previsti previa esclusione dalla selezione 

 Verranno selezionate in totale n° 7 opere. 
 L’immagine dell’opera inviata potrà essere la stessa per tutti e sette i mesi della selezione o 

si può inviare un’opera diversa ogni mese 
 Sono ammesse opere senza limitazione di tecnica, dimensioni e soggetto 
 La selezione delle opere è a insindacabile giudizio del comitato artistico del museo Gianetti 
 Le opere selezionate saranno esposte nelle sale del museo Gianetti per la durata di un mese 

ciascuna più un mese a conclusione del percorso 



 Ogni artista può provvedere, se ritiene necessario, ad assicurare l’opera a proprie spese con 
una Compagnia di fiducia 

 Ogni artista selezionato può decidere se donare l’opera al museo o al momento del termine 
del progetto riprenderla. Le opere donate faranno parte della collezione contemporanea del 
Museo Gianetti. 

 
 

Calendario per l’invio delle opere: 
1° gruppo per la sala 1: dal 21/04/2010 al 31/05/2010 
2° gruppo per la sala 2 dal 1/07 al 17/07/2010 
3° gruppo per la sala  3 dal 1/09 al 11/09/2010 
4° gruppo per la sala 4 dal 1/10 al 9/10/2010 
5° gruppo per la sala 5 dal 1/11 al 13/11/2010 
6° gruppo per la sala 6 dal 1/12 al 11/12/2010 
7° gruppo per la sala 7 dal 3/01 al 13/01/2011 
 
La selezione verrà resa nota e pubblicata entro 10 giorni dal termine per l’invio delle opere. 
 
Comitato artistico: 
 
Mara De Fanti, Conservatrice del museo Gianetti 
Fabio Cannizzaro, Co-responsabile di progetto e artista 
Paola Caravati, organizzatrice eventi d’arte 
 


