



Come funziona ARTBOX.PROJECT Venezia 1.0? 

• Registra la tua opera d'arte su www.artboxprojects.com (scadenza 31 marzo 2022) 

• Paga la quota di partecipazione di 45 EUR per opera d'arte. Hai la possibilità di scegliere tra 
carta di credito o PayPal come opzione di pagamento.


• La tua opera sarà esposta digitalmente su uno dei due schermi HD da 55" in uno slideshow 
con gli altri partecipanti durante la Biennale dal 1 maggio al 31 maggio 2022 alla Biennale 
Artbox Expo (Tana Art Space, Fondamenta de la Tana 2109A, 30122 Venezia, Italia). 

• Riceverai un certificato ufficiale di partecipazione e una foto della tua opera sullo schermo. 

• INOLTRE, hai la possibilità di essere selezionato come finalista o semifinalista. Tuttavia, TUTTE 
le opere saranno presentate in digitale, non solo i finalisti e i semifinalisti. 

Dove e quando si svolgerà ARTBOX.PROJECT Venezia 1.0? 
 
L'ARTBOX.PROJECT Venezia 1.0 avrà luogo dal 1 maggio al 31 maggio 2022. Durante questo 
periodo, tutti i partecipanti saranno mostrati digitalmente sugli schermi HD da 55" e le opere 
d'arte dei 10 finalisti saranno esposte nella loro forma originale. Le opere originali dei 10 finalisti 
rimarranno parte della mostra Biennale Artbox Expo dopo il progetto fino al 31 luglio 2022.  

• Quando: 1. Maggio - 31. Maggio 2022 

• Orari di apertura: 

   Martedì - sabato: 11h00 - 19h00

   Domenica e lunedì: chiuso 

• Dove: Biennale Artbox Expo, Tana Art Space, Fondamenta de la Tana 2109A, 30122 Venedig/ 
Italia 

Dati importanti: 

• Termine di registrazione: 31 marzo 2022 

• Annuncio dei finalisti: 5. Aprile 2022


• Data della mostra: 1 maggio - 31 maggio 2022 

ARTBOX.PROJECT VENEZIA 1.0 
KEY FACTS



Cosa ricevono i finalisti? 

Importante: TUTTI GLI ARTISTI RICEVERANNO UNA PRESENTAZIONE DIGITALE DURANTE 
LO SHOW, NON SOLO I FINALISTI! 

Le opere originali dei 10 finalisti saranno esposte durante l'ARTBOX.PROJECT Venezia 1.0 alla 
Biennale Artbox Expo dal 1 maggio al 31 maggio 2022 e rimarranno parte della mostra della 
Biennale Art Expo dopo il progetto fino al 31 luglio 2022. Solo l'opera finalista dell'artista sarà 
mostrata originariamente a Venezia, il resto delle opere registrate sarà mostrato digitalmente sugli 
schermi da 55" insieme agli altri partecipanti. I costi di trasporto delle opere finaliste all'Art Expo e 
di ritorno all'artista così come i servizi in loco saranno coperti da ARTBOX.PROJECTS. In sintesi, i 
servizi in loco includono quanto segue: 

• Uno spazio espositivo per l'opera d'arte finalista, compresa l'installazione e il montaggio 
dell'opera d'arte. 

• Supporto da parte del personale di vendita durante l'esposizione  

• Etichettatura dello spazio espositivo secondo gli standard della Biennale Artbox Expo

• Creazione di due codici QR personalizzati (sito web e dichiarazione video), questi sono utilizzati 
per consentire ai visitatori di accedere al sito web dell'artista direttamente con uno smartphone, o 
per visualizzare la dichiarazione video dell'artista sulla sua opera d'arte. 

Cosa ricevono i semifinalisti? 

• Le opere dei 20 semifinalisti non saranno esposte come originali. Le opere dei 20 semifinalisti 
saranno mostrate anche sui due schermi da 55". 


• Inoltre, per ogni semifinalista sarà prodotto un catalogo d'arte personale, che sarà mostrato dal 
vivo durante la mostra alla Biennale Artbox Expo. In questo catalogo, i semifinalisti avranno 
l'opportunità di presentare più delle loro opere ai visitatori. Inoltre, tutti i semifinalisti riceveranno 
10 copie del loro catalogo inviate a casa gratuitamente per il loro uso personale. 

Altre domande importanti: 

• Ci saranno altri costi? No, non ci sono costi aggiuntivi per voi dopo la registrazione! 

• Commissione se le opere vengono vendute durante la mostra: Se la tua opera viene 
venduta durante ARTBOX.PROJECT Venezia 1.0, non prendiamo nessuna commissione. Il 
prezzo di vendita va al 100% a te! 

• Chi può partecipare? Il nostro progetto artistico è aperto a tutti gli artisti, indipendentemente 
dalla nazionalità o dallo stile. 

• Quante opere puoi presentare? Puoi presentare tutte le opere d'arte che vuoi! Non c'è limite.



