AIAM - Associazione Italiana dell’Arte della Medaglia

Roma 6 settembre 2017
Caro socio / caro professore / caro collega,
La federazione Internazionale della Medaglia (FIDEM) sta raccogliendo le adesioni per la mostra della
medaglia che si terrà a Ottawa (Canada) presso il Museo Canadese della Natura il prossimo anno dal 30
maggio al 30 giugno. Gli artisti medaglisti potranno partecipare con una o più medaglie già realizzate o
da realizzare sul seguente tema:
a. Tema generale: la donna.
Le medaglie scelte per l’esposizione nella categoria generale celebreranno i contributi e le realizzazioni delle donne nella società (nel commercio, nella politica, nell’alimentazione, nella moda e
nella famiglia).
b. Tema specifico: la donna nelle scienze naturali. Si tratta di una categoria speciale destinata a
celebrare i contributi e le realizzazioni delle donne nelle scienze naturali (biologia, zoologia, botanica, geologia, geografia, astronomia etc.)
Le medaglie che non rispondono al tema indicato non verranno esposte.
La dimensione massima di ogni medaglia è 150 mm per 150 mm per 150 mm. Le medaglie di dimensioni
maggiori non saranno accettate. L’artista può indicare, se lo ritiene, l’alto della medaglia al fine di garantirne la giusta collocazione in fase espositiva. Nel catalogo dell’esposizione sarà pubblicata una sola medaglia per artista. se le medaglie presentate da ciascun artista sono più di una l’autore dovrà indicare
nell’apposito formulario (Submission Form) quale pezzo vuole che venga illustrato nel catalogo. Detto
formulario deve essere compilato in formato digitale, uno per ciascuna delle medaglie presentate, ciascuno completo di foto. Tutti i formulari debitamente compilati (Submission Form) dovranno essere inviati
per posta elettronica entro e non oltre lunedì 2 ottobre p.v. al delegato nazionale che provvederà ad inoltrarlo agli organizzatori canadesi entro il termine indicato. Lo stesso dicasi per le medaglie, che dovranno
pervenire al delegato entro le stessa data al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di
spedizione da parte del delegato e garantirne l’arrivo in Canada entro il termine improrogabile indicato
del 15 ottobre p.v.. Ogni opera consegnata in ritardo non potrà essere accettata. Ciascun artista dovrà inoltre compilare e sottoscrivere con firma in formato digitale l’autorizzazione a pubblicare le foro delle proprie opere nei modi e nelle forme indicate (Copyright Permission), anch’esso da inviare al delegato nazionale assieme alla restante documentazione. Le spese di assicurazione sono a carico dell’artista autore
dell’opera. Ci si riserva di quantificare e indicare a ciascun artista le eventuali spese di spedizione andata
e ritorno via aerea in Canada delle opere presentate.
Per gli studiosi che intendano presentare una relazione al Convegno (29 maggio-2 giugno 2018) che si affiancherà all’esposizione delle medaglie il termine per l’adesione è fissato per il 30 settembre. Nella
scheda di adesione andrà indicato il titolo dell’intervento completato da una breve sintesi dei contenuti
(non più di 250 parole). Le schede con le proposte degli interventi al convegno dovranno essere inviati a
lyndenbeesley@gmail.com entro e non oltre il 30 settembre p.v. Le lingue ammesse al convegno sono
l’inglese e il francese. Ogni intervento non dovrà durare più di 20 minuti, dei quali 15 per l’intervento e 5
per eventuali discussioni salvo ulteriori indicazioni da parte degli organizzatori. I relatori avranno a disposizione computer e proiettori multimediali per la presentazione PowerPoint. I relatori sono invitati a
privilegiare l’utilizzo di Microsoft PowerPoint. Non è ammesso l’uso di computer potatili personali.
Il tema suggerito per le relazioni è quello stesso proposto per l’esposizione delle medaglie ma si accettano
anche altri temi. Poichè non tutte le proposte pervenute potranno essere accettate, i relatori i cui contributi
verranno accolti ne saranno informati prima del 30 novembre 2017.
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Nell’incontro del comitato esecutivo e consultivo della FIDEM tenutosi a Ottawa il giorno 11 agosto u.s.
la sottoscritta, nella sua qualità di direttore scientifico del Museo della Zecca di Roma, è stata nominata
delegato nazionale per l’Italia in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Cristina Rodeschini.
Sarà pertanto mia cura, non appena formalizzata l’unità operativa all’uopo destinata, informare tutti gli
interessati su luogo e modalità di consegna delle opere destinate alla mostra di Ottawa.
Per ulteriori informazioni visitare il sito dedicato alla XXXV esposizione della FIDEM (www.fidemmedals.org ).
NB. Per aderire all’iniziativa della FIDEM non è necessario essere soci iscritti all’AIAM.
Silvana Balbi de Caro
silvana.balbi@virgilio.it
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