
 

 

Regolamento 
LA LOGGIA DEGLI ARTISTI 

 
Articolo 1 
Finalità dell’iniziativa 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova sta attuando una 
politica di valorizzazione dello spazio della Loggia dei Mercanti di Palazzo Andreani quale 
contenitore di attrattiva per eventi di natura culturale ed artistica, nel centro storico della 
città. All’interno della sede camerale di via Calvi sono stati predisposti appositi spazi per 
l’esposizione di opere di artisti mantovani del ‘900 che l’Ente ha acquisito a partire dagli 
anni ’20. 

Al fine di creare un rapporto di sinergia fra economia, cultura e mondo dell’arte nonché di 
incrementare il patrimonio della Galleria camerale ”Arte e Arti” costituito da quadri, sculture 
e affreschi, la Giunta camerale con deliberazione n. 193 del 9.11.2005 ha disposto di 
organizzare esposizioni di qualificati artisti mantovani o a valenza locale, concedendo loro 
l’uso gratuito della Loggia dei Mercanti per la durata del periodo espositivo, in cambio di 
un’opera da acquisire al patrimonio dell’Ente. 

L’iniziativa è denominata “La Loggia degli Artisti”. 

 
Articolo 2 
Domande di ammissione 
La richiesta di ammissione alla selezione è effettuata dall’artista, tramite il modulo di 
domanda allegato al presente Regolamento (Allegato 1), che può essere ritirato presso la 
sede della Camera di Commercio di Mantova in Via Calvi, 28 – Area Studi o scaricato dal 
sito internet camerale (www.mn.camcom.it). 

Le domande potranno essere presentate alla Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Mantova tassativamente dal 1° febbraio al 14 marzo 2008, indirizzandole 
a: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova Via P.F. 
Calvi, 28 – 46100 Mantova. 

Farà fede il timbro di arrivo apposto dalla Camera di Commercio o il timbro postale di 
spedizione. 

La domanda presentata e sottoscritta dall’artista implica l’accettazione del presente 
Regolamento. 

 



 

Articolo 3 
Criteri di ricezione e valutazione delle domande di ammissione 
Le domande di ammissione per l’utilizzo dello spazio della Loggia dei Mercanti sono 
accolte secondo l’ordine di arrivo.  

La Commissione tecnico-scientifica si riunirà nel mese di marzo di ogni anno per la 
valutazione delle domande pervenute, per la scelta degli artisti e per la predisposizione del 
calendario delle mostre. 

La Camera di Commercio comunicherà in forma scritta la data dell’esposizione agli artisti 
selezionati. 

La documentazione relativa alla formazione artistica allegata alla domanda sarà restituita, 
dopo la valutazione della Commissione, su richiesta degli interessati che la potranno 
ritirare presso gli uffici camerali. 

 
Articolo 4 
Requisiti di partecipazione 
Per partecipare alla selezione gli artisti dovranno avere i seguenti requisiti: 

- essere mantovani o di origini mantovane; 
- attestare la propria professionalità tramite un curriculum formativo, espositivo e critico 

di qualificata rilevanza; 
- aver concluso un ciclo di studi artistici; 
- proporre opere classificabili nelle diverse declinazioni espressive dell’arte (pittura, 

scultura, fotografia, grafica, ceramica, design, etc..) che abbiano attinenza con la 
contemporaneità espressiva ad artistica con riferimento alle correnti del ‘900.  

 
Articolo 5 
Commissione tecnico- scientifica 
La Commissione tecnico-scientifica, che annualmente esamina le richieste di esposizione 
pervenute all’Ente camerale, seleziona gli artisti secondo i criteri elencati nell’art. 4 del 
presente regolamento e si riunisce almeno due volte nel corso dell’anno.  

La Commissione opera nella selezione degli artisti per le esposizioni nella Loggia dei 
Mercanti in totale autonomia e a proprio insindacabile giudizio. La segreteria della 
manifestazione è a cura dell’Area Studi e Relazioni Esterne. 

A prescindere dai criteri previsti dall’art. 4 del presente regolamento, una volta all’anno, la 
Commissione decide se destinare l’uso gratuito dello spazio espositivo della Loggia anche 
per la presentazione di opere di artisti di spicco e valore nazionale e/o internazionale, 
sempre in cambio dell’acquisizione di un’opera dell’artista. 

L’elenco degli artisti selezionati e le date degli eventi predisposti dalla Commissione 
verranno annualmente sottoposti alla Giunta camerale per l’approvazione. 



 

 
Articolo 6 
Calendario e giorni espositivi 
La Commissione Tecnico-scientifica stabilisce che le mostre potranno essere allestite nei 
mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre ed ottobre di ogni anno, secondo il 
calendario di disponibilità della Loggia dei Mercanti. Nella definizione delle date, la 
Commissione terrà conto anche della programmazione dei principali eventi di 
intrattenimento previsti nel centro storico di Mantova e del calendario delle aperture 
domenicali dei negozi cittadini. 

Il periodo di esposizione sarà dal martedì alla domenica compresa, mentre l’allestimento 
del percorso delle opere avverrà il lunedì. 

 

Articolo 7 
Donazione opera e incremento patrimonio artistico camerale 
Gli artisti selezionati potranno esporre secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e 
sono tenuti a donare un’opera, tra quelle esposte, che diventerà di proprietà dell’Ente 
camerale e sarà destinata ad incrementare il patrimonio della Galleria “Arte e Arti”. 

La scelta dell’opera avviene su proposta dell’artista in accordo con uno o più componenti 
della Commissione tecnico-scientifica. 

 
Articolo 8 
Esclusione 
La Commissione ha facoltà di escludere gli artisti che, a suo insindacabile giudizio, non 
possiedono idonei requisiti secondo i criteri di cui all’art.4.  

Gli artisti esclusi possono riproporre la propria candidatura dopo due anni dalla prima 
domanda di richiesta di selezione. 

 
Articolo 9 
Allestimento logistico 
La Camera di Commercio metterà a disposizione degli artisti per l’allestimento dello spazio 
della loggia n. 20 pannelli in poliondulato bianco con struttura in alluminio anodizzato delle 
dimensioni di cm 200x200 cadauno già montati. 

L’allestimento logistico sarà seguito dall’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio 
che fornirà agli artisti le indicazioni circa l’uso dello spazio della Loggia, l’orario espositivo, 
la custodia delle opere e l’eventuale apertura e chiusura dei cancelli. Per garantire una 
gestione autonoma della mostra, agli artisti verranno consegnate le chiavi degli spazi 
espositivi per il periodo necessario alla mostra e agli allestimenti e sarà loro cura la 
sorveglianza durante la mostra. 



 

Al termine del periodo espositivo le chiavi dovranno essere riconsegnate all’Ufficio 
Provveditorato. 

 

Articolo 10 
Promozione  
La stampa di depliant, inviti, locandine e altro materiale divulgativo, saranno a carico degli 
artisti e, prima della diffusione, dovranno essere sottoposti all’approvazione del Servizio 
Comunicazione dell’Ente. 

Gli artisti utilizzeranno per la stampa di cui al precedente comma, un format grafico di 
base predisposto dal Servizio Comunicazione della Camera di Commercio. 

L’artista metterà a disposizione della Camera di Commercio nr. 500 cartoncini invito che 
verranno inviati alle autorità per la promozione dell’iniziativa presso le istituzioni del 
territorio. 

La Camera provvederà alla divulgazione dell’iniziativa anche attraverso i propri canali 
informativi (sito internet, newsletter “Camera News” e comunicati stampa inviati ai media 
locali). 

Quale ulteriore forma di promozione della Galleria “Arte e Arti” e della manifestazione 
“Loggia degli Artisti”, la Camera di Commercio si riserva di pubblicare una brochure che 
compendi le schede degli artisti esponenti.  

Al fine di comunicare i risultati della selezione effettuata dalla Commissione tecnico-
scientifica, la Camera di Commercio organizzerà una conferenza stampa di divulgazione e 
promozione della manifestazione.  




