ARTBOX.PROJECT Miami 3.0
KEY FACTS

Come funziona l'ARTBOX.PROJECT Miami 3.0?
• Registrate la vostra opera d'arte su www.artboxprojects.com (Scadenza 4 novembre 2022)
• Pagare la quota di partecipazione di 59 EUR per opera. È possibile scegliere tra carta di credito
e PayPal come opzione di pagamento.
• La vostra opera d'arte sarà esposta digitalmente su uno dei due schermi 4K HD da 55 pollici
durante la mostra ARTBOX.PROJECT Miami 3.0.
• Riceverete un certi cato u ciale di partecipazione e un'immagine della vostra opera d'arte sullo
schermo.
• Inoltre, avete la possibilità di essere selezionati come nalisti o semi nalisti. Tuttavia, tutte le
opere saranno presentate in formato digitale, non solo quelle naliste e semi naliste.
Dove e quando si svolgerà ARTBOX.PROJECT Miami 3.0?
ARTBOX.PROJECT Miami 3.0 si svolgerà dal 28 novembre al 10 dicembre 2022, durante la
settimana di Art Basel, in una galleria nel cuore della città d'arte di Miami.
• Quando: 28 novembre - 10 dicembre 2022
• Dove: Miami, Florida, USA
Date importanti:
• Termine ultimo per l'iscrizione: 4. Novembre 2022
• Annuncio dei nalisti: 9. Novembre 2022
• Data della mostra: 28 novembre - 10 dicembre 2022
• ART PARTY: Sabato 3 dicembre 2022 (i partecipanti riceveranno tutti i dettagli a novembre)
Cosa ricevono i nalisti?
Importante: TUTTI GLI ARTISTI RICEVERANNO UNA PRESENTAZIONE DIGITALE DURANTE
LA MOSTRA, NON SOLO I FINALISTI!
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Le opere originali dei 10 nalisti saranno esposte durante ARTBOX.PROJECT Miami 3.0 dal 28
novembre al 10 dicembre 2022. Solo l'opera nalista dell'artista sarà esposta originariamente a
Miami, mentre le altre opere iscritte saranno esposte in digitale sugli schermi da 55" insieme agli
altri partecipanti. I costi di trasporto delle opere naliste alla mostra e di ritorno all'artista (escluso

l'imballaggio delle opere!) e i servizi in loco saranno coperti da ARTBOX.PROJECTS. In sintesi, i
servizi in loco includono quanto segue:
• Uno spazio espositivo per le opere naliste, compresa l'installazione e il montaggio delle opere.
• Assistenza da parte del personale di vendita per tutta la durata della mostra
• Etichettatura dello spazio espositivo secondo gli standard di ARTBOX.PROJECT
• Creazione di due codici QR personalizzati (sito web e video di dichiarazione), utilizzati per
consentire ai visitatori di accedere al sito web dell'artista direttamente con uno smartphone o di
visualizzare il video di dichiarazione dell'artista sulle sue opere.
• ATTENZIONE: per l'importazione di opere d'arte negli Stati Uniti è necessario un imballaggio
speciale per le opere d'arte. ARTBOX non paga l'imballaggio delle opere naliste, ma solo il
trasporto.
È obbligatorio che l'opera d'arte nalista sia confezionata come segue:
• in una scatola di legno con lo standard ISPM-15, senza il quale non possiamo trasportare
alcuna opera.
• Peso massimo della scatola 10 kg
• la cassa deve poter essere aperta sul davanti e deve essere tassativamente chiusa con viti, i
chiodi non sono ammessi
Cosa ricevono i semi nalisti?
• Le opere dei 20 semi nalisti non saranno esposte come originali. Le opere dei 20 semi nalisti
saranno proiettate anche sui due schermi da 55 pollici.
• Inoltre, per ogni semi nalista sarà realizzato un catalogo d'arte personale, che sarà presentato
dal vivo durante la mostra. In questo catalogo, i semi nalisti avranno l'opportunità di presentare
ai visitatori altre opere d'arte. Inoltre, tutti i semi nalisti riceveranno gratuitamente 10 copie del
loro catalogo per uso personale
Altre domande importanti:
• Ci saranno ulteriori costi? No, non ci sono costi aggiuntivi per voi dopo la registrazione!
• Commissione in caso di vendita delle opere durante la mostra: Se la tua opera viene
venduta durante ARTBOX.PROJECT Miami 3.0, non prendiamo alcuna commissione. Il prezzo
di vendita va al 100% a voi!
• Chi può partecipare? Il nostro progetto artistico è aperto a tutti gli artisti, indipendentemente
dalla nazionalità o dallo stile.
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• Quante opere è possibile presentare? Potete inviare tutte le opere che volete! Non ci sono
limiti.

