
 
 

 
 

6a EDIZIONE MOSTRA D'ARTE 
 (scultura, pittura, grafica, fotografia, video, poesia, altro) 
SUL TEMA: “L’UOMO E L’AMBIENTE”  

 
Col patrocinio di: 

Comune di Veglie - Union 3 - Provincia di Lecce 
 

REGOLAMENTO 
 
 La Redazione di Controvoci (di seguito CV), bimestrale di attualità, cultura, politica, società, 
ambiente e religione, con sede in Veglie (LE) alla via Dante n.1, in occasione dei festeggiamenti 
per il 10° anniversario della nascita, organizza dall’1 al 9 marzo 2008 presso l’antico e suggestivo 
Convento dei Francescani, in Veglie, la 6a edizione della Biennale d’Arte sul tema: “L’uomo e 
l’Ambiente”. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 19 alle 22,00 e rientra 
nell’ambito di una settimana di eventi organizzati da CV.   
 
1. Attraverso l’accoglienza delle diverse espressioni artistiche, la 6a Mostra d’Arte si pone come 
obiettivo quello di rappresentare, nelle sue infinite sfaccettature, la verità, visibile e nascosta, di un 
rapporto complesso, affascinante e difficile di dipendenza e influenza reciproca tra Uomo e 
Ambiente, ma anche di un devastante e pericoloso sfruttamento unilaterale. 
.  
2. La mostra è aperta a tutte le forme di espressione artistica, la cui compresenza nasce dall’intento 
di creare molteplici stimoli all’interno dello spazio espositivo, attraverso l’intreccio di molteplici 
codici. Le sezioni aperte sono: scultura, pittura, grafica, fotografia, video, poesia, altro. Non sono 
previste limitazioni nelle tecniche, negli stili o nelle tendenze artistiche, purché si rispetti il tema 
della Mostra. CV, pur nel rispetto dell' ampia libertà  di  tendenza  e di espressione,  ha  facoltà di 
escludere  dalla  manifestazione quelle opere che non dovessero risultare rispondenti  allo  spirito 
della mostra stessa.  
 
3. Gli artisti potranno aderire ad una o a tutte le sezioni della mostra  ed  esporre  un  numero 
massimo  di  3 opere  per ciascuna sezione  le cui basi, nel caso di pittura o scultura e altre opere 
artistiche non devono superare i cm. 150 (incluso cornici o supporti). I lavori della sezione pittura 
devono essere necessariamente presentati incorniciati. 
   
4. Gli   artisti  che  intendano aderire alla manifestazione, dovranno compilare il modulo di 
adesione appositamente predisposto e pubblicato sul sito www.controvoci.com, oppure 
consegnare o inviare la propria adesione completa di generalità, recapiti telefonici, sezione 
artistica alla quale si intende aderire e firma autografa all’indirizzo: Controvoci, c/o Parrocchia 
SS. Rosario, via Dante n. 1  73010 Veglie (Le), oppure all’indirizzo email: 
redazione@controvoci.com . 
Termine ultimo per l’adesione è il 20 febbraio 2008, farà fede la data di spedizione o consegna 
della schede di adesione.   
 



 
5. La partecipazione alla mostra è gratuita, fatta salva la possibilità per gli artisti di donare 
volontariamente e a loro discrezione, qualcuna delle opere agli organizzatori che la destineranno 
in beneficenza tramite la Parrocchia del SS. Rosario di Veglie. 
 
6. Le   opere  oggetto di esposizione devono  essere  consegnate  a CV presso il Convento dei 
Francescani di Veglie (Le) il 25 febbraio 2008 dalle ore 15 alle ore 18, salvo diversa intesa tra le 
parti, oppure devono pervenire a CV tramite email all’indirizzo redazione@controvoci.com opp. 
tramite plico postale da inviare alla Redazione di Controvoci presso Parrocchia del SS. Rosario, 
via Dante n.1  73010 Veglie (LE). 
Il trasporto e la spedizione delle opere, sia per la partecipazione che per la restituzione, sarà a 
carico degli artisti. 
 
7. Tutte le opere non potranno essere ritirate prima della data di conclusione ufficiale  dell’ 
esposizione.  Il  ritiro  dovrà avvenire entro  il termine di 2 giorni dalla chiusura della Mostra. 
  
8. CV si riserva il diritto di riprodurre le opere, sia in volume, sia  a mezzo stampa,  sia  in  
Internet, al fine di propagandare la  manifestazione,  impegnandosi a porre in evidenza il nome 
degli artisti e la loro benemerita attività. 
  
9. L'operato di CV in ogni caso è insindacabile e incontestabile.  
  
10. CV, pur  garantendo la massima cura nella organizzazione   della   manifestazione   e   nei 
riguardi  delle  opere  presentate, declina ogni responsabilità  per furti, incendi, smarrimenti e 
danni di qualsiasi genere riguardanti le opere, le cose e le persone, che potrebbero verificarsi 
prima, durante e dopo la Mostra,  fino alla riconsegna delle opere. 
 
11. A tutti gli artisti partecipanti sarà  rilasciato un ricordo della mostra. Durante l'esposizione 
saranno programmate altre iniziative culturali che tenderanno a promuovere la mostra stessa e il 
valore artistico degli artisti partecipanti. 
 
12.CV si riserva il diritto di apportare al presente regolamento tutte quelle modifiche che riterrà 
opportune per il buon andamento della manifestazione, impegnandosi a darne tempestiva 
comunicazione agli artisti partecipanti. 
. 
13. Gli  artisti partecipanti sono tenuti al  rispetto  del presente regolamento in ogni sua parte e alla 
piena, operativa e cortese collaborazione durante il periodo di  esposizione delle opere  e  delle 
connesse attività culturali. 
 
Per ulteriori informazioni e/o intese lavorative scrivere all’indirizzo: redazione@controvoci.com; 
oppure telefonare ai n. 331/4851753, 349/5629605, 328/2840641 E-mail: 
redazione@controvoci.com 

 
 

Sito Internet: www.controvoci.com 
 


