
Gentile Artista,

siamo lieti di invitarti alla mostra “4 elements: the vision of our soul”.
L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 13 Settembre alle ore 18:00.
La mostra verrà allestita all’interno della “Galleria il Redentore” a due passi della Chiesa
del Redentore e affacciata al Canale della Giudecca, con una vista che va fino a San
Marco.
L’Artista che aderisce può presentare una o due opere, di qualsiasi tecnica e tendenza
artistica di dimensione massima di cm. 50x70 cornice compresa senza vetro, il quale è
consentito solo per acquarelli e litografie. Verranno selezionati 20 artisti ed è preferibile
che le opere rappresentino il tema della mostra “4 elements: the vision of our soul”.
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione Culturale Manuel Carrión, con una
quota di iscrizione di €.20,00 (per chi è già iscritto la quota è valida fino a il 31 Dicembre
2019) 

Si può partecipare con un massimo di due opere. Il contributo per la partecipazione con
una sola opera è di €.30,00; per la partecipazione con due opere è di €.50,00.
Le opere dovranno essere consegnate presso la sede di esposizione dal giovedì alla dome-
nica dalle 16:00 alle 19:30, con scadenza il 31 Agosto 2019.

L’Associazione e Galleria, pur assicurando la massima cura ed un’accurata sorveglianza
delle opere durante il periodo della mostra, declina ogni responsabilità in caso di furto,
incendio, smarrimento o danni di qualsiasi natura alle opere o persone che possono
verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
Le opere dovranno essere ritirate dal 4 al 6 Ottobre 2019

Titolo: “4 elements: the vision of our soul”
Luogo: Isola della Giudecca 188\b – Venezia 30133 - Italia
Quando: dal 13/09/2019 - al 29/09/2019
Vernissage: venerdì 13 Settembre 2019 ore 18.00
Orari: 16:00-19.30 dal giovedì alla domenica, chiuso lunedì, martedì e mercoledì
Curatori: Anna Dri e Manuel Carrión
ingresso libero

Per informazioni 
+39 335 1587654 Manuel Carrión
+39 3473702202 Anna Dri
galleriailredentore@gmail.com
www.manuelcarrion.com

Galleria il Redentore


