Caro Artista,
la Libreria Bocca in collaborazione con l'artista Gianni Ottaviani organizza la più singolare
Mostra d'Arte itinerante: Segnalibro d'Artista 2019!

Il Comitato Organizzatore ti invita entro e non oltre il 21 luglio 2019 a spedire o consegnare in busta
chiusa a: Libreria Bocca, Galleria Vittorio Emanuele 1112, 20121 Milano, e.a. Giorgio & Gianni
• il Segnalibro originale
• un curriculum vitae con breve biografia espositiva
• nome, cognome, indirizzo, email e telefono sul retro del Segnalibro
• la somma di euro 25.00 per spese di partecipazione (il denaro può essere inviato con bonifico
o carta di credito info: giorgio.lodetti@libreriabocca.com)
Il Segnalibro originale può essere realizzato con qualsiasi tipo di tecnica artistica, materiale e supporto. La
dimensione obbligatoria è di cm 5 x 20 (base x altezza).
I segnalibri inviati per partecipare non saranno restituiti.
Tutti i partecipanti all'evento indetto avranno l'opera pubblicata sulla rivista Ekecheiria,
periodico di informazione dell'Associazione Culturale Librerie Storiche ed Antiquarie d'Italia, che verrà
realizzato in occasione dell'evento dal Comitato Organizzatore.
Al'Artista con il segnalibro più originale sarà dedicata la copertina della rivista, un premio di Euro 250.00
(duecentocinquanta/00) e una mostra personale alla Libreria Bocca entro il 2020.
Il Comitato Organizzatore sceglierà tra tutti i partecipanti il Segnalibro d'Artista 2019 più originale!
Tutti i partecipanti saranno esposti in autunno p.v. alla Libreria Bocca di Milano, durante la serata di inaugurazione
sarà disponibile il catalogo dell'evento.
*La mostra sarà ospitata dalle seguenti Librerie Storiche ed Antiquarie d'Italia a partire dal 2020:
Libreria Tarantola dal 1859- Libreria Fiera del Libro- li Raccolto Cascina del Guado -MILANO
Libreria Carù - GALLARATE Libreria Cardano - PAVIA Libreria Antiquaria Gilibert -TORINO
Libreria Grossi - DOMODOSSOLA Libreria La Toletta dal 1933-VENEZIA Libreria Antiquaria Gozzini dal 1850-FIRENZE
Libreria Tombolini -ROMA Libreria Casa del Libro dal 1936 -TARANTO Libreria Cavallotto dal 1954 -CATANIA
*durata e numero dei partecipanti saranno a discrezione del Titolare della Libreria

Comitato Organizzatore
Annalaura Cantone (illustratrice/docente), Antonio D'Amico (storico dell'arte),
Giorgio Lodetti (libraio), Cristina Muccioli ( docente Accademia di Brera ),
Gianni Ottaviani (artista/curatore) .
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Libreria Bocca dal 1775
Galleria Vittorio Emanuele 1112

· t giorgio.lodetti@libreriabocca.com

�'._ Gianni Ottaviani

l �,....J Giannimail.ottaviani,mail.com
� 339 5051140

