



Come funziona ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0? 

• Registra la tua opera su www.artboxprojects.com (scadenza 15 febbraio 2020) 

• Pagate la quota di partecipazione di 45 Euro per opera (potete pagare anche in CHF / USD). 
Potete scegliere tra carta di credito, bonifico bancario o PayPal come opzione di pagamento. 

• Le vostre opere d'arte saranno mostrate in digitale sui due schermi HD da 86" durante la 
mostra ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0. 

• Riceverai un attestato ufficiale di partecipazione e una foto della tua opera d'arte sullo schermo 
da noi. 

• Hai anche la possibilità di essere scelto come Finalista o Semifinalista. Tuttavia TUTTE le 
opere d'arte saranno mostrate in digitale, anche quelle che non ottengono un posto da 
Finalista o Semifinalista. 

Dove e quando si svolgerà ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0? 
 
ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0 si svolgerà in una galleria di prima classe in una posizione 
privilegiata a Barcellona, a pochi passi dal famoso "Arc de Triomf". Barcellona è un'attrazione 
artistica durante tutto l'anno e attira molti amanti dell'arte e collezionisti. 

• Quando: 18 - 22 marzo 2020, orario di apertura 10.00 - 20.00. 

• Dove: Valida sala mondiale al Buenaventura Muñoz 6 a Barcellona, Spagna.


Date importanti: 

• Termine di registrazione: 15 febbraio 2020  

• Annuncio dei finalisti: 20 febbraio 2020


• Data di esposizione: 18 - 22 marzo 2020


• ART PARTY: sabato 21 marzo 2020 (i partecipanti riceveranno tutti i dettagli nel febbraio 2020).


Cosa ricevono i finalisti? 

La cosa più importante: TUTTE LE OPERE D'ARTE RICHIEDERANNO UNA 
PRESENTAZIONE DIGITALE DURANTE LA SPETTACOLO, NON SOLO I FINALISTI! 

I 10 finalisti possono esporre le loro opere originali alla mostra di Barcellona, ARTBOX.GALLERY 
si fa carico dell'organizzazione del trasporto delle opere dal domicilio dell'artista a Barcellona e 
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ritorno all'artista, ARTBOX.GALLERY si fa carico delle spese di trasporto. Se l'opera d'arte viene 
venduta, l'intero prezzo di vendita va all'artista, la galleria non prende alcuna commissione. 

I 100 semifinalisti ricevono una speciale presentazione digitale su 2 schermi separati. Ogni opera 
viene mostrata più volte al giorno con i nomi degli artisti, i nomi delle opere e un codice QR 
personalizzato, che è direttamente collegato al sito web dell'artista.

I 10 finalisti e i 100 semifinalisti saranno mostrati sui nostri social media e sul sito web di 
ARTBOX.PROJECT. Su richiesta, le immagini saranno collegate al sito web dell'artista.

I visitatori hanno la possibilità di votare la loro opera preferita durante la mostra, l'artista con il 
maggior numero di voti si aggiudica un contratto di collaborazione con ARTBOX.GALLERY Zurich.

Altre domande importanti: 

• Ci saranno altri costi? No, non ci saranno costi aggiuntivi per voi dopo la registrazione! 

• Commissione se i lavori sono venduti durante la fiera: Se la tua opera viene venduta durante 
il progetto ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0, non accettiamo commissioni. Il prezzo di vendita 
va al 100% a te! 

• Chi può partecipare? Il nostro progetto artistico è aperto a tutti gli artisti, indipendentemente 
dalla nazionalità o dallo stile. 

• Quante opere d'arte puoi inviare? Puoi inviare tutte le opere d'arte che vuoi! Non ci sono limiti.



