
 
ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO ODV 

REGGIO CALABRIA 

Auditorium “U. Zanotti Bianco” R.C. 

Descrizione e programma del progetto 

“Vieni A Trovarmi” 

Mostra collettiva di tele 

“D’AUTORE” 

 

 La mostra collettiva “Vieni A Trovarmi”, curata dal 

responsabile del progetto, arch. Leonardo Carbone, si svolgerà con 

l’esposizione delle tele sulle tre pareti della sala dell’Auditorium” 

U. Zanotti Bianco”. L’allestimento si terrà in due periodi con il 

susseguirsi di nuovi artisti: da Domenica 22 gennaio 2023 

(inaugurazione) a sabato 18 Marzo 2023; da mercoledì 29 

marzo a sabato 27 maggio 2023 Ogni artista potrà esporre al 

massimo 2 tele e dovrà compilare una scheda di partecipazione in 



cui saranno catalogati tutti i dati significativi e una brevissima 

descrizione dell’opera (dimensioni, e titolo della tela; ogni tela 

avrà un gancio ad occhiello). Dovrà inoltre sottoscrivere una 

dichiarazione che in caso di furto, incendio o calamità naturali 

declina L’Accademia Del Tempo Libero ODV di ogni 

responsabilità. Il responsabile del progetto stabilirà i tempi di 

partecipazione dei singoli artisti alla mostra in base alla data delle 

schede pervenute.  

  

INAUGURAZIONE 

Tutti gli artisti dovranno essere presenti all’inaugurazione, sono 

loro i protagonisti, quindi è importante la loro presenza 

La presidente dell’Accademia o un associato, uno degli artisti 

stesso o qualche personalità di spicco del mondo dell’arte, terrà un 

breve discorso introduttivo per presentare il progetto e le opere 

esposte.    

Ci sarà, possibilmente, un piccolo buffet di inaugurazione. Se ci 

sono pochi fondi si potrebbe chiedere la sponsorizzazione ad un 

bar o ad una pasticceria della zona, che in cambio di un po’ di 

pubblicità fornirebbe il buffet ad un prezzo simbolico.  

Come faranno tutti a sapere della mostra? 



 sui social, Facebook, Instagram, Twitter ecc. e con inviti in 

formato piccolo da inviare via email e distribuire manualmente, 

oppure con locandine in formato più grande da appendere nei 

luoghi in cui vi è una grande affluenza di persone. 

Gli inviti o le locandine dovranno contenere alcune informazioni 

fondamentali come: 

 Il titolo della mostra  

 Una o più foto rappresentative, ancora una volta per suggerire 

l’idea che sta dietro il progetto 

 Il luogo 

 La durata della mostra e il giorno dell’inaugurazione (se 

quest’ultima è un evento aperto a tutti) 

 Gli orari di apertura 

 

Il responsabile del progetto arch. Leonardo Carbone 

 

   


