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Gli artisti e le artiste possono candidare un'opera tassativamente di dimensioni 30x30 
cm (inclusa eventuale cornice) che dovrà essere appendibile a parete. L'opera dovrà 
essere riconducibile ai linguaggi della fiber art e dovrà pervenire - se selezionata - 
munita di attaccaglia e priva di vetro (sono ammessi plexiglass e affini). 

Il bando è riservato agli artisti e alle artiste residenti nei paesi dell'Unione 
Europea.
Per candidarsi occorre inoltrare a info@artemorbida.com:
- la foto in alta risoluzione dell'opera (300 dpi, formato .jpg)
- la didascalia completa
- una breve bio
- una breve sinossi
- quotazione per la vendita (inclusa la quota del 40% che sarà trattenuta).

Deadline 31 marzo 2023. La selezione sarà comunicata agli artisti entro il 2 aprile 
2023. Le opere incluse nella prima tappa di Bergamo sono automaticamente candidate 
alla selezione. Le opere dovranno pervenire entro il 12 aprile. 

La partecipazione è gratuita e riservata ad artisti e artiste abbonati/e ad 
ArteMorbida Textile Arts in versione digitale o cartacea.  

ArteMorbida e Le Arti Tessili APS presenteranno nel mese di aprile 2023, 
presso la Galleria di Arte Tessile Contemporanea Gina Morandini, la seconda 
tappa del Progetto XS, un invito al nuovo e al giovane collezionismo di fiber 
art e un'occasione di diffusione e promozione delle molteplici declinazioni del 
linguaggio del medium tessile nell'arte contemporanea. Le opere in mostra 
saranno selezionate tra le candidature pervenute entro le 00:00 (CET) del 31 marzo 
nelle modalità di seguito espresse.
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 ArteMorbida and Le Arti Tessili APS shall present in the month of April 2023 at the 
Contemporary Textile Art Gallery Gina Morandini, the second step of the XS 
Project, an invitation to new and young collectors of fibre art and an opportunity to 
disseminate and promote the multiple declinations of the textile medium in 
contemporary art. The works on display will be selected from the applications 
received by 00:00 (CET) on 31 March as indicated below. 

Artists may submit a work of art measuring strictly 30x30 cm (including any 
frame) which must be wall-hanging. The work of art must be traceable to the 
language of fibre art and - if selected - must be sent with a hanger and without 
glass 
(Plexiglass and similar materials are allowed). 
The call is restricted to artists resident in the countries of the European Union. 
To apply, please send to info@artemorbida.com:
- a high-resolution photo of the work (300 dpi, .jpg format)
- the full caption
- a short biography
- a short synopsis
- quotation for sale (including the 40% fee that will be retained).

Deadline 31 March 2023. The selected artists will be announced by 2 April 
2023. Works included in the first stage in Bergamo are automatically considered 
candidates for the selection. The artworks must arrive by 12 April.

Participation is free of charge and limited to artists subscribers to ArteMorbida 
Textile Arts in the digital or print version.     




