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Criteri di accettazione per Commissione mostre
Progetto MAV Gallery

La Commissione mostre del Museo dell’Arte Vetraria Altarese è composta da cinque
membri che sono chiamati a selezionare le proposte di iniziative espositive che
pervengono al museo e a raccogliere e valutare gli eventuali progetti di mostre presentati
dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico.
I membri della Commissione vengono nominati ed entrano in carica al momento della
formazione del nuovo Comitato Tecnico Scientifico e la durata del loro incarico è
commisurata a quella del suddetto Comitato.
La Commissione mostre deve innanzitutto valutare e selezionare le proposte di mostre
indirizzate al museo nell’ambito del nascente progetto MAV Gallery.
Rispetto agli eventi espositivi del progetto MAV Gallery, il MAV si fa carico dei seguenti
costi:
. guardiania durante il periodo della mostra e negli orari di apertura del museo;
. promozione dell’evento attraverso i canali di comunicazione del MAV;
. utenze per l’apertura della sala;
. eventuali supporti all’allestimento (vetrine, basi, ecc.), se non utilizzati per altri eventi
all’interno del museo.
Tutti gli altri costi (trasporto, assicurazione, allestimento, stampa inviti e catalogo, pannelli
didattici e didascalie, lavori di ripristino allo stato di fatto al momento della consegna della
sala e di eventuali costi per riparazione danni arrecati) sono a carico degli espositori.
Il museo a titolo di supporto della propria attività, riceverà inoltre dagli espositori, al
termine della mostra, un emolumento quantificato sulla base della durata dell’esposizione.
Inviti, locandine, brochure e cataloghi editi in occasione delle attività espositive di MAV
Gallery dovranno riportare il logo del MAV e dell’evento MAV Gallery. Ogni materiale
promozionale e di comunicazione dovrà essere preventivamente sottoposto alla direzione
del museo per approvazione.
L’inaugurazione alla mostra è gratuita e include anche la visita al museo. Durante il
periodo di attività di MAV Gallery la visita alle mostre è gratuita, ma la visita al museo a
pagamento.
MAV Gallery è un progetto annuale, durante il quale le rassegne selezionate sono
ospitate in uno degli spazi del Museo secondo la disponibilità.
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Le proposte di mostre dovranno pervenire alla segreteria del Museo attraverso il modulo
A3 scaricabile dal sito e saranno valutate dalla Commissione entro 90 giorni dalla
richiesta, indicando il tempo, la durata e lo spazio riservati per la mostra.
Rispetto alle proposte pervenute la Commissione sarà chiamata a valutare, con i seguenti
criteri, i contenuti dei progetti presentati:
. Pertinenza rispetto alla mission e agli standard qualitativi del museo (norma di
valutazione dirimente)
. Curriculum dell’artista (punteggio massimo 3 punti)
. Valore del progetto espositivo (punteggio massimo 4 punti)
. Caratteristiche del progetto di allestimento (punteggio massimo 2 punti)
. Eventuale curatela / contributi critici a supporto del progetto di mostra (punteggio
massimo 1 punto)
Le decisioni della Commissione sono insindacabili e irrevocabili.

Altare, 18 dicembre 2018
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