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Artè. Le forme del tè - Tea Ware

Matres Festival Internazionale di Ceramica 
Femminile Experience 28 - 30 agosto 2020. 

La mostra è all’intero del Festival ed è aperta a tutti 
ceramisti/e. L’evento sarà on line con collegamenti da 
tutto il mondo con le tipiche cerimonie del tè create per 
l’occasione ed avrà un catalogo cartaceo.  

Questa competizione sul design di oggettistica da tè 
nasce dall' espansione globale della cultura del tè. 
Incoraggia gli artisti ceramici internazionali a concentrarsi
sul design, l'innovazione, la tecnologia e la produzione di 
oggettistica da tè. 
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Cerchiamo una varietà di soggetti che vanno dalla teiera, 
alla tazza o a tutti quegli oggetti che arricchiscono il 
mondo del tè che possono essere ornamentali o 
funzionali. Speriamo che questa competizione stimoli 
scoperte e risultati nel campo del tè in ceramica. 
Attraverso scambi interculturali sull' arte del tè, 
raggiungendo una prospettiva più ampia e più globale.
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Dettagli  del  progetto:

Artè Tea Ware è una mostra sul design della 
ceramica che sollecita proposte da artisti della 
ceramica. 

Siamo alla ricerca di una varietà di idee che 
completino diversi aspetti della cultura del tè.

La mostra è a cura dei membri dell'Associazione
Pandora Artiste Ceramiste  e della Korean 
Women’s Ceramist Association.

I concorrenti possono basare l'argomento sui 
loro interessi personali o professionali 
incorporando altri   aspetti della cultura del tè.

Materiali: il mezzo principale deve essere 
l'argilla. Gli accessori possono essere di altri 
materiali. Non ci sono restrizioni sulla 
dimensione (in termini di dimensioni dell’opera 
d'arte).

Gli organizzatori hanno il diritto di analizzare, 
visualizzare, fotografare e documentare le 
opere selezionate per la mostra.

Le foto inviate non possono essere opere che 
hanno già ricevuto altri riconoscimenti e non 
possono essere imitazioni plagiate di opere di 
altri artisti o violazioni del copyright.
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Criteri di valutazione:

l'opera è originale

l'artista ha uno stile individuale distintivo

il lavoro ha funzioni pratiche (usabilità)

Sono richieste commissioni di 30 euro.

Ogni concorrente può inviare da 1 a 2 opere 
d'arte per la mostra.

Ogni opera d'arte richiede l'allegato di una 
"Domanda di presentazione".
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Nome e cognome :

Telefono :

E-mail: Web: Indirizzo:

Facebook/lnstagram : 

Lavoro attuale:

Numero de Mostre Nazionali :

Numero de Mostre lnternazionali : 

Tito lo dell’ opera :

Misure A: h: Técnica :

Anno dell’ opera:

Curriculum artistico (max 7 righe):

Le domande dovranno essere spedite 
entro mercoledì 29 luglio 2020
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Standard di qualità richiesti per le fotografie per
la selezione delle opere e la preparazione del 
catalogo della mostra.

La qualità delle immagini per le fotografie di 
opere scattate con una fotocamera digitale 
devono essere inviate in un sistema di colori 
"RGB" con una risoluzione di 300 DPI, non più di
1Mega.

Due immagini del lavoro dovranno essere prese 
da due diverse visioni e i lavori dovrebbero 
essere posizionati davanti a uno sfondo neutro.

La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione incondizionata del bando. 
Un’apposita giuria di esperti selezionerà le 
opere  e il giudizio della stessa è insindacabile. 
Tutte le informazioni verranno inviate a 
teawarematres@gmail.com  in formato zip con 
questo modulo compilato e la conferma 
bancaria.

La quota di partecipazione è di € 30 e sarà
versata sul  conto corrente :  Associazione 
Pandora Artiste Ceramiste 

BANCA: UNICREDIT Agenzia/Filiale: CAVA DE’ 
TIRRENI 

IBAN IT 93 A 02008 76171 000102973367 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
organizzativa:
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ARTÉ TEA WARE - Matres Festival 2020 
www.matresfestival.com  
matresfestival@gmail.com    
teawarematres@gmail.com
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