
 
Via Orsini del Balzo 46 – 73100 Lecce 
    

 
L’Associazione Architetti in Arte, nata nel 2010 dalla volontà di un gruppo di professionisti da 

sempre impegnati nelle arti visive, si propone attraverso l’organizzazione di manifestazioni, 

convegni, attività editoriali ed artistiche, di restituire alla figura dell’architetto una dimensione non 

solo tecnica ma, come è proprio di questa professione, eclettica e creativa. 

Per il quarto anno consecutivo, anche quest’anno dal 7 al 16 Giugno p.v., architetti provenienti da 

tutte le parti d’Italia esporranno, nelle sale del Castello Carlo V di Lecce, la testimonianza del saper 

fare altro, all’interno dello sfaccettato e a volte complesso universo nel quale si muove la figura 

dell’architetto, con la finalità di mettere in risalto le diverse sensibilità espressive e le differenti 

esperienze individuali. 

La manifestazione è patrocinata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, dal Comune 

di Lecce, dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia e da Confindustria Lecce. 

Per questa 4^ edizione si intende promuovere un nuovo sentire comune, come “l’azione del fare” 

può produrre idee e mercato in momenti così critici per la società e l’attività della libera 

professione? Quali gli aspetti di approfondimento che possano permettere nuovi fronti di 

applicazione delle idee? Da questi presupposti “A in ACTION”. 

Al fine di ampliare il progetto espositivo rendendolo dinamico e di contribuire alla divulgazione di 

esperienze individuali con l’intento di trasferirle poi su piani concreti di applicazione, si terranno 

incontri con architetti, designer, artisti e imprenditori, che porteranno le loro esperienze a confronto.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



REGOLAMENTO 

L’ASSOCIAZIONE ARCHITETTI IN ARTE organizza la quarta edizione dell’evento espositivo da 
tenersi a Lecce presso il Castello di Carlo V dal 7 al 16 giugno 2013 dal titolo “ AinACTION ”.  
L’evento rientra nelle attività di promozione culturali del Comune di Lecce Assessorato alla Cultura, con il 
patrocinio del Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Ordine degli Architetti Paesaggisti e 
Pianificatori della Provincia di Lecce, Confindustria Lecce. 
L’adesione all’evento è rivolta agli Architetti Italiani che operano a vario titolo nelle arti visive. 
L’esposizione è suddivisa in tre sezioni: 

1. pittura, scultura, video, installazioni; 
2. design di prodotti; 
3. fotografia. 
 

A - ADESIONE E PRESELEZIONE 
Per aderire bisognerà compilare l’allegato modulo di iscrizione corredato da: 

1. una fotografia per opera, in formato Jpg , delle opere che si intendono presentare all’esposizione, 
massimo 4 opere per la sezione Pittura scultura e design, massimo 8 opere per la sezione fotografia, 
massimo 2 video, con il formato ed il titolo delle stesse (ove occorra); 

2. breve profilo artistico; 
3. fotografia dell’autore in formato Jpg; 

ed inviarlo per e-mail alla segreteria dell’Associazione angelicafoscarini@virgilio.it    entro e non oltre il 20 
aprile 2013. 
 
L’adesione risulta indispensabile ai fini organizzativi per l’assegnazione degli spazi espositivi sino ad  
esaurimento degli stessi, pertanto si consiglia, a chi intenda aderire di inviare al più presto il modulo di 
iscrizione. 
Agli architetti partecipanti sarà inviata una mail di accettazione entro il termine di 15 giorni da parte 
dell’Associazione, l’iscritto dovrà confermare la propria adesione all’iniziativa con il versamento della quota 
di € 130,00 (centotrentaeuro) da effettuare con bonifico bancario intestato ad “Associazione Architetti in 
Arte”, di seguito indicato, con la causale: partecipazione esposizione “AinA” 2013. Ogni partecipante avrà a 
disposizione due facciate di catalogo dell’esposizione, sulla prima sarà inserita la foto dell’autore, indirizzo, 
telefono, e-mail, sito eventuale ed il profilo artistico, sulla seconda le quattro  fotografie delle opere da 
esporre con indicazione del formato e del titolo (ove occorra). Ogni partecipante avrà diritto a cinque copie 
di catalogo. 
 

1 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE 
• SEZIONE PITTURA  

Le opere da esporre dovranno essere prive di cornici o incorniciate con semplice listello e non 
dovranno superare le dimensioni massime di cm. 150x150, massimo quattro opere; in caso di formati 
superiori bisognerà contattare la segreteria dell’Associazione per concordare il numero delle opere. 

• SEZIONE FOTOGRAFIA 
Le opere da esporre dovranno essere prive di cornici o incorniciate con semplice listello e non 
dovranno superare le dimensioni massime di cm. 50x50, da comporre in uno spazio massimo di ml. 
3,00x3,00, massimo otto opere; in caso di formati superiori bisognerà contattare la segreteria 
dell’Associazione per concordare il numero delle opere. 

• SEZIONE SCULTURA  
Le opere da esporre, se pezzi già assemblati, dovranno avere le dimensioni massime di ingombro di 
cm. 80x80xh.200, in caso di formati superiori bisognerà contattare la segreteria dell’Associazione 
per concordare il numero delle opere. Modelli o prototipi senza alcun limite di dimensione. 
SEZIONE DESIGN 
Le opere da esporre, se pezzi già assemblati, non potranno superare le dimensioni massime di 
ingombro di cm.150x80xh.200, in caso di formati superiori bisognerà contattare la segreteria 
dell’Associazione per concordare il numero delle opere; senza limite se le opere sono da assemblare 
in loco. Saranno ammessi render se accompagnati da modelli o prototipi senza alcun limite di 
dimensione. 
 



• SEZIONE VIDEO E INSTALLAZIONI 
Gli autori dovranno contattare la segreteria dell’Associazione per concordare le modalità e spazi 
necessari e fornire un breve resoconto scritto del progetto. 

 
2 – INVIO E RITIRO DELLE OPERE 
• Le opere dovranno essere recapitate c/o il Castello Carlo V - Via 25 Luglio, 73100 Lecce,  entro il 

31 maggio 2013 tramite posta o spedizioniere o recapitate direttamente dagli espositori. Per la 
consegna, si prega di osservare i seguenti orari: mattina 9,30 - 12,30 -  pomeriggio 16,30 - 19,30.  

• L’Associazione Architetti in Arte non è responsabile di eventuali danneggiamenti delle opere, le 
stesse saranno ritirate a fine esposizione dagli autori o inviate con corriere all’indirizzo indicato dagli 
espositori gravate del costo di spedizione. 

 
3 – CALENDARIO DELL’EVENTO 
•    Entro la data del 15 maggio sarà reso noto ai partecipanti e alla stampa il calendario completo 

dell’evento. 
 
Nell’ambito dell’esposizione, saranno presentati gli oggetti vincitori nella sezione design della precedente 
edizione 2012 e prodotti dalla Ditta Kubico. 
 

SEZIONE DESIGN IDEA 100x70x75 

Nell’ambito della mostra “Architetti in Action”, l’Associazione AinA, con la collaborazione del marchio 
“KUBICO” arredamenti e design, promuove il premio “idea 100x70xh75”, rivolto a tutti gli architetti che 
vorranno esprimere il proprio talento artistico nell’ideazione di un oggetto da realizzare in legno, metacrilato 
o corian. L’opera dovrà avere le dimensioni massime di cm. 100x70xh75.  
Tutti coloro che  intendessero cimentarsi con questo tema, in assoluta libertà creativa, dovranno inviare entro 
la data del 31 maggio 2013 una tavola del formato 100x70 (supporto forex) dell’idea proposta; nell’ambito 
della stessa dovrà esserci una breve relazione del progetto e tutti i disegni ritenuti esplicativi ai fini della 
realizzazione. 
I partecipanti all’iniziativa dovranno iscriversi all’evento utilizzando l’allegato modulo. 
Sarà possibile consegnare le tavole di persona o spedirle a proprie spese, adeguatamente confezionate, in 
modo da preservare il manufatto, al seguente indirizzo:  
Castello Carlo V - Via 25 Luglio, 73100 Lecce 
Per la consegna, si prega di osservare i seguenti orari:  
mattina 9,30 - 12,30  
pomeriggio 16,30 - 19,30.  
Le tavole pervenute saranno esposte durante la mostra Architetti in Action, dal 7 al 16 Giugno e saranno 
valutate da quattro componenti dell’Associazione AinArte e dal responsabile della Ditta Kubico nell’ambito 
della mostra stessa.  
A insindacabile giudizio della commissione sarà scelto un progetto per la realizzazione del prototipo, 
gentilmente offerto dalla Ditta KUBICO, che sarà esposto nell’ambito di una successiva mostra. 
 
_________________________ 

L’Associazione Architetti in Arte declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione di opere inviate, di 
danneggiamento, sia durante la fase di spedizione che di esposizione o di smarrimento, inoltre, si riservano il diritto di 
utilizzare immagini e/o fotografie delle opere d’arte per la produzione di materiale informativo e promozionale.  
La partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento, che prevede l’utilizzazione dei dati personali per le 
attività di comunicazione, diffusione e promozione che l’organizzazione intende realizzare, ai sensi del codice della 
privacy D.lgs 196/03. 

 

 
 
 
 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE ESPOSIZIONE “AINACTION” 
 
QUARTA EDIZIONE  
 
Cognome ____________________ nome  _________________________  
nato/a a   ____________________ il  _________________________  
residente a  ____________________ provincia di _____________________ CAP__________________   
via   ____________________ tel.  _________________________ mobile_________________ 
e-mail  ____________________ 
  
Titolo dell’opera 1) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 2) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 3) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 4) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 5) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
Titolo dell’opera 6) _______________________________Tecnica utilizzata _______________formato ___________ 
 
Note________________________________________________________________________________________________ 
 
Allego n.4 fotografie in formato Jpg delle opere che intendo esporre. 
Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle opere da esporre e di accettare tutte le condizioni poste dal regolamento 
dell’Associazione  “Architetti in Arte” per l’esposizione in Lecce presso il Castello di Carlo V del 1 al 10 giugno 2012.  
Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione sollevo l’Associazione Architetti in Arte da ogni eventuale 
danneggiamento delle mie opere sia in fase di spedizione che di esposizione presso il Castello di Carlo V in Lecce. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196. 
 
Data _______________    Firma _________________________________  
 
Segretaria:  Arch. Angelica Foscarini  mobile: 339 6694366  mail: angelicafoscarini@virgilio.it     
 
 
 
 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE “IDEA 100x70xh75” 
 
 
Cognome ____________________ nome  _________________________  
nato/a a   ____________________ il  _________________________  
residente a  ____________________ provincia di _____________________ CAP__________________   
via   ____________________ tel.  _________________________ mobile_________________ 
e-mail  ____________________ 
  
Data _______________    Firma _________________________________  
 
Segretaria:  Arch. Angelica Foscarini  mobile: 339 6694366  mail: angelicafoscarini@virgilio.it     
 
 
 
Contatti:   
 
Segretaria:    Arch. Angelica Foscarini  mobile: 339 6694366 mail: angelicafoscarini@virgilio.it     
    Arch. Caterina Morello    
 
Grafica e layout :    Arch. Romano Rizzo – Michela della Queva    
 
Coordinamento redazionale:  Arch. Giovanni Mangia     

Arch. Michele Pagano  
Arch. Caterina Morello 

 
Presidente:    Arch. Antonio Pellegrino mobile: 347 7246249 mail: anpelle@yahoo.it 


