
   

L’Associazione Culturale  DESAT’ART di Figueres e la sua Delegazione Italiana 
organizzano un grande Evento culturale ed artistico con 

Mostra collettiva d’Arte che si terrà nello storico PALAZZO DELLA TRIENNALE 
DI MILANO  - dall’11 al 13 maggio 2018 

Alla Mostra collettiva di arte di carattere Internazionale potranno partecipare gli artisti 
associati a Desat’Art ed Artisti indipendenti italiani selezionati appositamente dal 
Direttore artistico Marta Boccone (info@martaboccone.it)  

L’Evento si svolgerà nel Salone d’Onore della Triennale di Milano (primo piano). 

La Triennale di Milano (http://www.triennale.org) è sede prestigiosa di Eventi 
Internazionali. Desat’Art è la prima Associazione culturale internazionale a realizzare 
un Evento artistico in questa location e siamo molto onorati di un simile privilegio. 

L’Evento avrà la durata di 3 giorni (da venerdì 11 maggio a domenica 13 maggio 
2018) e, oltre alla mostra d’arte, verranno contestualmente organizzate attività 
collaterali che garantiranno un’ulteriore presenza di pubblico selezionato. 
 
Primo giorno:  
inaugurazione della mostra con musica dal vivo (in terrazza: Jam Session by Karlos 
Xavier y suos amigos ), rinfresco e ingresso su invito  
Secondo giorno:  
prosegue la mostra d’arte con, alle ore 18, rappresentazione teatrale a cura della 
compagnia «Ser Tea Zeit»  e alle ore 20 Anteprima cinematografica « La Signora 
Matilde» Regia Marco  Melluso con Syusy Blady    
Terzo giorno: 
prosegue la mostra d’arte con, alle ore 12, presentazione del libro «anche solo KLOP» 
di Marco Melluso.  
Chiusura evento alle ore 18. 
 
Promozione a cura di Desat’Art: 

- Catalogo professionale con foto e contatti degli artisti partecipanti 

- Conferenza stampa con media e giornalisti italiani e spagnoli 

- Promozione attraverso la presenza con articoli e spazi pubblicitari su radio, quotidiani, 

riviste e TV italiani,  spagnoli e russi, 

- Promozione attraverso locandine e manifesti che saranno presenti nel circuito del 

Comune di Milano e nei migliori hotels, Club e ristoranti di Milano 

 

 

 



 

 

SELEZIONI ARTISTI ITALIA: chiusura 25 marzo 2018 (o ad esaurimento posti) 

Il tema è libero e le opere spazieranno tra pittura, grafica/digitale, scultura e fotografia. 

L’Artista potrà partecipare con  

• un’opera delle dimensioni massime di cm 100x100  
oppure  
• 2 opere con dimensione max cm 50x50  
• sono ammesse anche le sculture (max 1 ad artista) con  
   altezza max 1 metro e base max 40 cm  
 

Non saranno accettate opere provviste di vetro; se l’artista lo desidera potrà comunque 
presentarle complete di cornice purché l’opera, comprensiva di cornice, rispetti le 
misure indicate.  

Le opere dovranno essere consegnate a Milano tra il 2 e l’8 maggio, ben imballate 
all’interno della propria confezione/scatolone. 

 

Se si desidera partecipare alle selezioni, si prega di inviare una foto digitale di 
buona qualità con l’opera scelta per l’Evento a  info@martaboccone.it  
specificando: 

Nome e Cognome: 
Telefono: 
Indirizzo: 
e-mail: 
Misura dell’opera in cm: 
Titolo dell’opera: 
 

QUOTA di Partecipazione: 

la Quota di partecipazione all’Evento della Triennale di Milano è di euro 300,00. 

Comprende l’iscrizione e la partecipazione all’Evento, le spese di assicurazione 
dell’opera, una copia cartacea del Catalogo, nonché la promozione pubblicitaria 
realizzata su media, TV, quotidiani e riviste internazionali (italiani, spagnoli e russi). 

 

Il Gruppo Alberghiero B&B Hotels Italia, nostro Partner dell’Evento, mette a 
disposizione degli artisti camere a prezzo agevolato presso le sue Strutture di Milano. 
Su richiesta sarete informati in merito a disponibilità e tariffe agevolate. 

 



 

PAGAMENTO: 

Dopo aver superato le selezioni, l’Associazione Desat’Art (tramite il Direttore Artistico 
Italia) provvederà ad inviare i dati bancari del conto corrente su cui effettuare il 
pagamento della quota di partecipazione all’Evento in Triennale. 

Privacy e divieto di divulgazione: 

I dati sensibili appartenenti agli artisti, ricevuti da Desat’Art, non saranno usati e 
divulgati per altri fini che non siano quelli per l’iscrizione dell’artista e la sua 
partecipazione all’Evento della Triennale in oggetto. Compresi eventuali citazioni 
dell’artista in articoli, interviste e video sui media, giornali, riviste, TV e radio che 
promuoveranno l’Evento. 

 
. 

 

Associació Cultural Projecte Desat’Art  https://artcreators-triennale.webnode.es/ 

Numero registro Generalidad Catalunya 38070 

C/ Cresques Elies, 1 - 5e.3a., 17600 Figueres (Girona)  

Delegati per la Catalunya :  Carles Castellnou, Presidente 

Delegati per l’Italia: Cesare Guachio , Vice Presidente 

             Damiano Caron,  Ambasciatore  

             Marta Boccone, direttore artistico Italia:  

                                  tel ore ufficio:  02.6707.3283 – e mail: info@martaboccone.it 
   

 

 

 

 

LA MEJOR PROMOCION PARA UN ARTISTA. 


