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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DIREZIONE ARTISTICA       Roberto Ronca 
COORDINAMENTO PROGETTO       AIAPI | Spazio-Tempo Arte
IDEAZIONE        Roberto Ronca e Debora Salardi 
COMUNICAZIONE        Debora Salardi 
PUBBLICHE RELAZIONI       Debora Salardi, Gabriella Maldifassi
KEY ACCOUNT MANAGER      Anna Maria Gaudiano, Franco Cardone, 
        Olivier Leogane, Daniela Tabarin
LOCATION MANAGER AMERICA LATINA     Viviana Palestini
CONCEPT COORDINATOR      Piergiorgio Baroldi
SEDE         MONDO
UFFICIO STAMPA        AIAPI | Spazio-Tempo Arte | Art&Forte
AMMINISTRAZIONE       Studio Baroldi
WEBDESIGN       Spazio-Tempo Arte
ASSISTENZA LEGALE      Maria Antonietta Maggi
SPAZIO-TEMPO ARTE FACEBOOK MANAGER - AIAPI FACEBOOK MANAGER Alfredo Avagliano

Periodo  dal 15 al 30 novembre  2017
  

WEB     www.aiapi.it
  www.spaziotempoarte.com
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La International Association of Art, IAA/AIAP nasce a Venezia nel 1952.
La International Association of Art, IAA/AIAP è una NGO (organizzazione non governativa) che lavora in partnership con 
UNESCO, con status consultivo, composto da artisti essenzialmente provenienti dal settore della pittura, della scultura, 
della fotografia e artisti che operano in altre forme di lavoro creativo nell’ambito delle arti visive.
L’Associazione intende stimolare la cooperazione internazionale tra gli artisti di tutti i paesi, nazioni o popoli e promuovere la posizione 
economica e sociale degli artisti a livello nazionale e internazionale, oltre che difendere i loro diritti materiali e morali.

La struttura di IAA/AIAP è simile a quella dell’UNESCO.
Consente e facilita tutte le forme di lavoro nelle arti e nelle professioni artistiche tra gli artisti attraverso incontri, seminari, mostre in un 
ideale di pace, tolleranza e condivisione.

IAA/AIAP discute e struttura proposte che vengono trasferite agli stati membri governati dall’UNESCO.
La sua sede si trova nella Casa dell’UNESCO a Parigi e ha lo scopo di difendere gli interessi e il know-how culturale degli artisti visivi di 
tutto il mondo.

AIAPI - Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia è il Comitato Nazionale italiano di IAA/AIAP UNESCO Official Partner

Dal 2016 AIAPI coinvolge al suo interno Spazio-Tempo Arte e Art&forte, unendo così i tre realtà importanti in una sinergia che mette 
insieme diverse professionalità di grande esperienza e moltiplica la comunicazione dei suoi eventi, creando una organizzazione di 
riferimento per tutti gli Artisti sia in Italia che nel resto del mondo.

AIAPI - Presentazione

Susanna Viale | Presidente | presidenza@aiapi.it

Debora Salardi | Vicepresidente | Organizzazione e Comunicazione | Pubbiche Relazioni | organizzazione@aiapi.it

Roberto Ronca | Direttore Artistico | Art Curator | artcurator@aiapi.it

Piergiorgio Baroldi | Concept Coordinator | Amministrazione | amministrazione@aiapi.it 

I SOCI FONDATORI DI AIAPI - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ARTI PLASTICHE ITALIA | COMITATO NAZIONALE ITALIANO di IAA/AIAP UNESCO OFFICIAL PARTNER
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Contemporary Visions ∞ VideoArt in LOOP è l’evento che coinvolge la videoarte in un percorso articolato e condiviso 
in contemporanea in diverse parti del mondo. 
IL CONTEMPORANEO IN CONTEMPORANEA: questa è la volonta di AIAPI nel trasformare una esposizione in un evento internazionale che 
coinvolge il mondo e lo rende unito nell’arte. 
Location diverse nel mondo, luoghi inusuali e inaspettati che diventano luoghi d’arte che può essere fruita dal pubblico in qualsiasi 
momento. 
Le persone approcciano l’arte contemporanea con una diffidenza diffusa dall’abitudine di pensare che si tratti di un prodotto di nicchia, 

dedicato solo agli esperti e avulso ai più.
L’arte, in realtà, è di tutti e a tutti appartiene. 
Nel momento stesso in cui viene prodotta dall’Artista comincia ad appartenere alla gente, 
la quale può goderne appieno il valore anche, e forse soprattutto, proprio dove non si 
aspetta di trovarla. 
Ecco allora che l’arte diventa di tutti e in contemporanea in molte parti del mondo, 
persone di culture diverse vivranno esperienze analoghe, sentendosi vicine.
L’arte supera le barriere, accomuna ed eleva ad una riflessione più ampia della realtà, 

offrendoci visioni (contemporanee) alle quali gli occhi sono grati. 

Contemporary Visions ∞ VideoArt in LOOP coinvolge Artisti di tutto il mondo in un evento in tutto il mondo. 

IL CONCEPT

L’ORGANIZZAZIONE

Contemporary Visions ∞ VideoArt in LOOP viene strutturata in contemporanea in diverse parti del mondo in location a volte anche 
inaspettate.

In ognuna di queste città, in contemporanea, in location indicate da una mappa condivisa, verranno proiettate opere selezionate di 
videoarte in loop, così che le persone possano accedervi in qualsiasi momento, anche incontrandole in modo casuale. 
Le stesse opere, gli stessi Artisti, le stesse emozioni nello stesso momento in tanti posti del mondo.
Per due settimane, dal 15 al 30 novembre 2017 chiunque potrà godere della visione gratuita di opere di grandi artisti contemporanei.

Contemporary Visions ∞ Video Art in LOOP official page
http://aiapi.it/contemporary-visions
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IL REGOLAMENTO - (SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE)

•	 CONTEMPORARY VISIONS ∞ VIDEOART IN LOOP - IL CONTEMPORANEO IN CONTEMPORANEA è una rassegna collettiva 

organizzata da AIAPI con Spazio-Tempo Arte  e Art&forte e curata da Roberto Ronca, aperta agli artisti di tutto il mondo

•	 CONTEMPORARY VISIONS ∞ VIDEOART IN LOOP - IL CONTEMPORANEO IN CONTEMPORANEA viene organizzata in contemporanea in diverse 

parti del mondo, in location di diversa tipologia, quali musei, gallerie, atelier di Artisti, pub, ristoranti, hotel, librerie, negozi e molto altri luoghi 

ancora. Per appronfondimenti sul meccanismo dell’evento, consultare la pagina dell’edizione 2016: http://aiapi.it/contemporary-visions

•	 La proiezione avrà inizio il giorno 15 novembre 2017 in ogni location nell’orario indicato nella pagina web e nella mappa interattiva e terminerà 

il giorno 30 novembre 2017 con le stesse modalità 

•	 Ogni location avrà la possibilità di organizzare eventi collaterali in maniera indipendente

•	 Il promo della manifestazione sarà pubblicato su aiapi.it, spaziotempoarte.com, sui canali Facebook e sul canale Youtube dell’organizzazione, 

su altri social network e su altri siti di promozione artistica, culturale e turistica. Saranno inoltre diffusi comunicati stampa ed inviti telematici 

alla mailing list di AIAPI, di Spazio-Tempo Arte, di Art&forte.

•	 Il reportage della manifestazione sarà pubblicato su aiapi.it, spaziotempoarte.com e sul canale YouTube “robertoronca”

•	 La partecipazione all’evento è gratuita.

PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI

Per partecipare alle selezioni di CONTEMPORARY VISIONS ∞ VIDEOART IN LOOP - IL CONTEMPORANEO IN CONTEMPORANEA ogni Artista dovrà inviare:

•	 Il Modulo di Adesione (1 pagina), compilato in tutte le sue parti e firmato (firma a mano in originale)

•	 il link al quale visionare il video online

il materiale deve essere inviato a: loop@aiapi.it 

il tutto dovrà pervenire entro le ore 24,00 del 20 ottobre 2017

ATTENZIONE: 
Ogni Artista può presentare più di un video, inviando la documentazione completa per ogni proposta.
Le opere saranno selezionate da Roberto Ronca, curatore dell’evento. Il giudizio è insindacabile. 

L’esito della selezione sarà comunicato agli artisti, via mail entro il giorno 25 ottobre 2017.

L’organizzazione avrà il diritto di riprodurre, pubblicare, registrare e comunque utilizzare senza riserva alcuna ed in qualsiasi forma immagini, suoni e 
quant’altro relativo alle opere partecipanti, per la promozione dell’intero evento.
Ogni Artista può decidere di donare una copia del video alla Spazio-Tempo Arte Collection. 
La collezione è consultabile al link http://www.spaziotempoarte.com/wp/collection2/

Per richiedere ulteriori informazioni che non siano indicate nel presente regolamento, contattare la 
dott.ssa Debora Salardi al numero +39 348 061 33 64 o scrivere a loop@aiapi.it o via skype a AIAPI ITALIA
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Spettabile AIAPI

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
Genere        F         M           Transgender
nato/a a ________________________________________ Nazione _______________________  il ___________________
residente in via _____________________________________________________________  c.a.p. ____________________ 
città __________________________________________  Prov. ________ Nazione ________________________________
tel. ____________________________________________  cell. _____________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________________ 
sito internet _______________________________________________________________________________________
pagine social     __________________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________________
altre pagine social __________________________________________________________________________________ 
 

chiedo di partecipare alle selezioni per l’evento CONTEMPORARY VISIONS ∞ VIDEOART IN LOOP - IL CONTEMPORANEO IN CONTEMPORANEA che si terrà dal 

15 al 30 novembre 2017 con la seguente opera:

1. Titolo:    ______________________________________________________________
2.  Durata   ______________________________________________________________
3. Link per visualizzazione ______________________________________________________________
   (si prega di riportare il link attivo anche nel corpo della mail)

Note esplicative sull’opera:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre di conoscere i contenuti del Regolamento soprindicato per averlo letto attentamente e di accettarne ed approvarne specificamente ogni punto, e di manlevare 
l’organizzazione e qualsiasi altro Ente coinvolto nella gestione degli spazi espositivi da qualsiasi situazione possa verificarsi durante la proiezione della mia opera.
Ogni eventuale controversia legale sarà competenza del Foro di Venezia.
Dichiaro inoltre di autorizzare, in conformità al D.Lgs.n.169/03, il trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data ______________________________ 
        
                 In fede

         ______________________________________    
                            (firma in originale)

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
da compilare in ogni parte in stampatello (un modulo per ogni opera proposta)
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AVVERTENZA:OPERA OGGETTO DI DIRITTO D’AUTORE. La presente opera, ivi compresa l’idea che ne ha permesso la realizzazione in forma progettuale, i testi, le grafiche e quant’altro attiene alla 
sua espressione, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. È 
espressamente esclusa ogni eccezione prevista dalla legge in quanto è volontà dell’autore non consentire in nessun caso il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di detta opera senza l’esplicito 
consenso dell’autore. Ciò quand’anche si agisse per scopi diversi da quello di lucro. La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza 
illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro. Si avverte che sono oggetto di tutela anche gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) attraverso la quale 
l’idea e la presente opera sono veicolati (ad esempio E-MAIL). Esse, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 
616 e 618 del codice penale. La presente opera dell'ingegno appartiene esclusivamente ai sigg. Debora Salardi e Roberto Ronca.in quanto autori e non è possibile copiarla, RIPRODURLA ANCHE IN PARTE, o 
beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito degli stessi autori, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. Si intendono espressamente richiamate tutte le disposizioni normative internazionali, 
comunitarie ed italiane idonee a tutelare il suddetto diritto d’autore.

aiapi.it

https://www.facebook.com/aiapitalia

https://www.facebook.com/groups/spaziotempoarte

https://plus.google.com/101505258016972916955/about
https://plus.google.com/+Spaziotempoarteofficialpage/posts

dott. Debora Salardi
Organizzazione e Comunicazione

Mail  organizzazione@aiapi.it
 info@aiapi.it
 loop@aiapi.it

Mob.    +39 348 06 13 364
Skype AIAPI ITALIA

PER CONTATTI

spaziotempoarte.com


