EFFECTUS EVENT
24 e 25 Settembre 2022 - Lanificio 159 – Roma

Regolamento per partecipare alla Gallery Espositiva
di EffectUs Event
L’esposizione si terrà a Roma all’interno dell’Evento Fieristico EffectUs, il 24 e 25 Settembre 2022,
presso il Lanificio 159, via di Pietralata 159, Roma. (www.lanificio.com)
All’esposizione sono ammesse opere di pertinenza e/o affinità con il mondo degli Special Makeup Effects
come:
- body props
- maquettes
- busti e manichini umani (inclusi studi anatomici e scultura tradizionale)
- busti e manichini di creature
- protesi completate, non applicate
- costumi prettamente di effetti speciali (body suit)
- props
- riproduzioni di animali
Le opere possono essere di fantasia o liberamente ispirate a personaggi di film, serie televisive, fumetti o altro,
inclusi ritratti di persone reali.
Sono ammesse opere realizzate in qualsiasi materiale e tecnica, preferibilmente di dimensioni non superiori ad
un corpo umano per facilitare l’organizzazione dello spazio espositivo.
A tale proposito è necessario contattare l’organizzazione quanto prima esprimendo la volontà di esporre in
modo tale da riservare lo spazio per la collocazione dell’opera all’interno della galleria.
Per iscriversi contattare l’organizzazione scrivendo a: infoeffectus@gmail.com.
Nell’e-mail bisogna obbligatoriamente includere:
- modulo compilato (in formato .doc o .pdf)
- foto dell’opera/e che si intende esporre e le relative dimensioni
- descrizione dell’opera di max 3 righe
- bio dell’artista
- ig dell’artista
- foto profilo dell’artista
Coloro che esibiranno un’opera nella galleria potranno usufruire dello sconto del 50% sul biglietto d’ingresso
dell’Evento EffectUs. Lo sconto non è estendibile ad eventuali accompagnatori e non è applicabile al
tesseramento.
Per i membri dell'Associazione che esporranno più di 3 pezzi è disponibile uno spazio gratuito nella sezione
"Show & Tell", all'interno della quale si potrà promuovere la propria arte e il proprio portfolio (senza vendere)
se sei interessato, ti preghiamo di informare l' organizzazione .
Il trasporto delle opere dovrà essere gestito dall’artista. Nel caso di impossibilità a partecipare di persona
all’evento contattare l’organizzazione per valutare altri metodi di trasporto.

