



Come funziona ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0? 

• Registra la tua opera d'arte su www.artboxprojects.com (scadenza 15 luglio 2021) 

• Pagate la quota di partecipazione di Euro 45 per opera d'arte (potete anche pagare in CHF / 
USD). Potete scegliere tra carta di credito, bonifico bancario o PayPal come opzione di 
pagamento. 

• Le vostre opere d'arte saranno mostrate in digitale su uno dei due grandi schermi HD da 86" 4K 
durante la mostra ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0. 

• Riceverai un certificato ufficiale di partecipazione e una foto della tua opera d'arte sullo 
schermo. 

• IN OLTRE hai la possibilità di essere scelto come finalista o semifinalista. Tuttavia, TUTTI i 
lavori saranno presentati in formato digitale, non solo i finalisti e i semifinalisti. 

Dove e quando si svolge il progetto ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0? 
 
L'ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0 si svolge durante il festival d'arte svizzero SWISSARTEXPO nella 
storica sala eventi delle FFS presso la stazione centrale di Zurigo. 

• Quando: 25 - 29 agosto 2021  

• Orari di apertura: 
  Mercoledì 25 agosto 2021, 		 	 18:00 - 22:00

  Giovedì 26 agosto 2021, 	 	 	 09:00 - 21:00

  Venerdì 27 agosto 2021, 	 	 	 09:00 - 19:00 / ART CHARTIY NIGHT 19:00 - 23:30

  Sabato 28 agosto 2021, 	 	 	 09:00 - 18:00 / ART PARTY 18:30 - 23:00

  Domenica 29 agosto 2021, 		 	 09:00-19:00

 

• Dove: Sala eventi FFS, stazione centrale di Zurigo, Svizzera


Date importanti: 

• Termine di registrazione: 15 luglio 2021 

• Annuncio dei finalisti: 25 luglio 2021


• Data della mostra: 25 - 29 agosto 2021 

• ART PARTY: Sabato 28 agosto 2021 (i partecipanti riceveranno i dettagli completi nel mese di 
luglio)


ARTBOX.PROJECT ZÜRICH 3.0 
KEY FACTS



Cosa riceveranno i finalisti? 

Importante: TUTTE le opere d'arte riceveranno una PRESENTAZIONE DIGITALE DURANTE 
LO SPETTACOLO, NON SOLO I FINALISTI! 

I 10 finalisti potranno esporre le loro opere d'arte originali in mostra a Zurigo, ARTBOX.GALLERY 
si occuperà dell'organizzazione del trasporto delle opere d'arte dalla residenza dell'artista a Zurigo 
e di ritorno all'artista, ARTBOX.GALLERY si farà carico delle spese di trasporto. Se l'opera d'arte 
viene venduta, l'intero prezzo di vendita va all'artista, la galleria non prende alcuna commissione. 

I 100 semifinalisti riceveranno una speciale presentazione digitale su 2 schermi separati. Ogni 
opera d'arte sarà mostrata più volte al giorno con il nome dell'artista, il nome dell'opera e un codice 
QR personalizzato, direttamente collegato al sito web dell'artista.

I 10 finalisti e i 100 semifinalisti saranno mostrati sui nostri canali di social media e sul sito 
ARTBOX.PROJECT. Su richiesta, le immagini saranno collegate al sito web dell'artista.

Altre domande importanti: 

• Ci saranno ulteriori costi? No, non ci saranno costi aggiuntivi per voi dopo la registrazione! 

• Commissione se le opere vengono vendute durante la mostra: Se le vostre opere vengono 
vendute durante ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0, non prendiamo nessuna commissione. Il prezzo 
di vendita va al 100% a voi!  

• Chi può partecipare? Il nostro progetto artistico è aperto a tutti gli artisti, indipendentemente 
dalla nazionalità e dallo stile. 

• Quante opere d'arte puoi presentare? Puoi inviare tutte le opere d'arte che vuoi! Non c'è 
limite.



