
 
 

 

Independent Artists 

 

seleziona artisti per una collettiva dal titolo 

 
| CITY OF THE FUTURE | 

 

che si terrà dal 22 Gennaio al 19 Febbraio 20221 

presso gli spazi espositivi di Villa Brentano (1°piano) 

via Magenta, 25 – Busto Garolfo (MI) 

 

OBIETTIVI: 

L’intento è di promuovere artisti emergenti sulla base di una proposta tematica legata alle 

opere del Museo Dario Mellone e creare un gruppo di lavoro omogeneo che si affianchi 

alla ricerca del Maestro Mellone. L'intento dell'esposizione è inoltre creare una scuderia 

d'artisti con i quali proseguire una proficua collaborazione e proposte d'arte al pubblico 

interessato.  
I tre partecipanti ritenuti più meritevoli, giudicati sulla qualità delle opere, verranno 

segnalati alla Fondazione Mellone e un’opera tra le selezionate verrà acquistata andando 

ad integrare la Collezione del Museo.  

In collaborazione con la Fondazione Dario Mellone verrà pubblicato un catalogo delle 

opere partecipanti alla collettiva.  

SPECIFICHE: 

La tecnica, i materiali e le dimensioni delle opere sono libere. Verranno selezionati gli artisti 

che meglio rappresenteranno il tema a giudizio del Comitato Scientifico incaricato dalla 

Galleria (vedi Nota Curatoriale). Vernissage opere selezionate: Sabato 22 Gennaio 2022 ore 

17:30 presso Villa Brentano (1° piano), sede di Independent Artists.  

REQUISITI OPERE: Per ogni opera proposta si dovrà allegare una fotografia così rinominata:  

Cognome Nome_Titolo opera_Tecnica_Misure (altezza x base)_Anno 

E’ richiesta una breve biografia dell'artista (max 15 righe) e almeno due immagini per 

quanto riguarda la presentazione di sculture e installazioni da parte degli artisti. Il materiale 

richiesto dovrà essere inviato all'indirizzo segreteria@independentartists.eu entro i due turni 

di selezione con le seguenti date: 

1° turno di selezione: 30 Novembre 2021 | Chiusura selezioni: 20 Dicembre 2021. 

La partecipazione alle selezioni è gratuita. Nel caso di selezione è richiesto un contributo di 

90 Euro per la copertura dei costi organizzativi a carico dell'Associazione. Sono a carico 

dell'Artista l'imballaggio e la spedizione delle opere in andata e ritorno. L’Artista, titolare 

delle opere, provvederà a munirsi di idonea copertura assicurativa e manleva pertanto 

Independent Artists da qualsiasi onere per danno o furto. Gli Artisti che verranno ritenuti 

                                                           
1 l’Organizzazione si riserva il diritto di modificare/prorogare data e luogo di svolgimento dell’esposizione data la situazione 

attuale dovuta al Covid-19 



 
 

 

meritevoli verranno segnalati alla Fondazione Dario Mellone per collaborazioni con il vicino 

Museo dell'Artista presso Villa Rescalli Villoresi.  

 

COMITATO DI SELEZIONE: 

Dott. Valerio Villoresi – Presidente della Fondazione Dario Mellone  

Dott. Manuel Zoia – Presidente Independent Artists, Art Project Manager 

Dott.ssa Martina Buttiglieri – Vicepresidente Independent Artists, Storica dell'Arte e Assistente 

Curatore 

 

CONTATTI: 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Dott.ssa Martina Buttiglieri 

Email: segreteria@independentartists.eu  

Info Mob: +39 3491882265 

mailto:segreteria@independentartists.eu

