
PROGETTO #PARALLELI - CALL PER ARTISTI 
  

The Parallel Vision vuole pubblicare i tuoi lavori e presentarli a chi 
ancora non conosce la tua arte.

Ogni lunedì mattina, a partire dal 2019, sulle pagine Facebook e 
Instagram di TPV (trovi le nostre icone social in alto a destra in 
home page) pubblicheremo un artista diverso includendo nome, 
titolo dell'opera e tag al suo profilo Facebook e Instagram ufficiali. 
 

 

Puoi inviarci un massimo di TRE IMMAGINI. Il tuo lavoro può 
riguardare pittura, scultura, disegno, street art, fotografia, design, 
illustrazione grafica, video arte. 

Questi sono i requisiti che le immagini dovranno avere:

- Le immagini possono essere edite o inedite. Ogni partecipante 
garantisce l’effettiva paternità dell’opera;  

http://www.theparallelvision.com
https://www.facebook.com/theparallelvision/
https://www.instagram.com/theparallelvision/


- 2 immagini dovranno essere in bassa definizione (max 200k), 1 
sola immagine dovrà essere in alta definizione (max 3 mega); 
- Formato .jpg; 
- No foto amatoriali; 
- No watermarked (no foto con logo); 
- Ogni immagine dev'essere completa di titolo, anno di 
realizzazione, nome dell'artista e nome dei profili artistici di 
Facebook e Instagram; 
- Ogni opera dovrà essere accompagnata da una piccola sinossi 
(max 100 parole) che descriverà il tema/i temi del lavoro; 
- Ogni opera dovrà essere accompagnata da una breve nota 
biografica dell’autore (max 100 parole).  
 

L’autore garantisce inoltre che sulle opere presentate non gravano 
diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I partecipanti al progetto 
#Paralleli si assumono quindi ogni responsabilità rispetto ad esso 



in relazione ad eventuali violazioni dei diritti d’autore facenti capo a 
terzi, impegnandosi a ritenere indenne il Soggetto banditore, 
l’Organizzazione. 
  
Il materiale inviato verrà poi valutato dalla redazione di The Parallel 
Vision e gli autori scelti saranno contattati a selezioni concluse. 
 
In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti 
intolleranti o offensivi di carattere religioso, sociale, politico, 
razziale, sessuale, ad esclusivo ed inappellabile giudizio della 
redazione di The Parallel Vision. 
 
Con la partecipazione al progetto #Paralleli ogni singolo artista 
risponde del contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente 
The Parallel Vision a diffondere le opere esclusivamente a fini 
culturali e promozionali. I materiali inviati al momento dell’iscrizione 
entreranno quindi a far parte dell’archivio di The Parallel Vision. 
 
Possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità. 

HAI TEMPO FINO ALLE 23.59 DI SABATO 1 DICEMBRE 2018 
per inviarci i tuoi lavori con un direct su Instagram o con un 
messaggio privato sulla pagina Facebook. Ovviamente la 
partecipazione al progetto è del tutto gratuita. Ti chiediamo solo di 
ricondividere il contenuto sui tuoi social non appena verrà 
pubblicato :)  
 
TI ASPETTIAMO!  
  
(© The Parallel Vision ⚭ _ Redazione)

https://www.instagram.com/theparallelvision/
http://www.apple.com/it/

