
 
 
 
 
 

 Spazio Arte Contemporanea Sperimentale Comune di Quiliano 
 Quiliano 

Im[m]agine 
PROGETTO INTERNAZIONALE DI ARTE POSTALE E DIGITALE 

 

Objet d'art 
 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Quiliano, in collaborazione con il SACS (Spazio Arte 
Contemporanea Sperimentale), organizza un progetto di mail art dal tema Im[m]agine dedicato all’objet 

d'art (l’oggetto d’arte). 
Il tema Im[m]agine consente la massima libertà creativa nell'intento di valorizzare gli aspetti più geniali 

e sorprendenti dell'arte postale.  
 

Gli artisti sono quindi invitati a creare un piccolo oggetto artistico delle dimensioni non superiori ai cm. 
30x21x10 (pena l'esclusione dalla manifestazione).  
L'opera dovrà essere inviata all’indirizzo:  SACS 
 Comune di Quiliano, Località Massapè 21 
 17047 Quiliano (SV) 
 ITALIA 
 
 

Digital art - Video art 
 

Il SACS, come consuetudine, affianca alla mail art una sezione dedicata alle immagini digitali e ai video. 
Anche per questa sezione il tema è Im[m]agine nell’intento di lasciare la massima libertà agli artisti. 
 

Per quanto riguarda la Digital art gli artisti potranno inviare un'opera in forma digitale esclusivamente per 
posta elettronica all’indirizzo: info@sacsarte.net  
L’opera dovrà essere in formato jpg con risoluzione tra i 300kb e gli 800kb. 
 

Le opere pervenute faranno parte di un’installazione video che sarà allestita all’interno della mostra e 
verranno pubblicate sul sito www.sacsarte.net. 
 

Per quanto riguarda la Video art gli artisti interessati a questa sezione potranno inviare un loro video 
all’indirizzo di posta elettronica: info@sacsarte.net  
Il video in formato avi o mp4 non dovrà essere superiore ai 4 minuti.  
 

Si raccomanda di utilizzare musiche di pubblico dominio o di produzione propria. Il SACS declina 
qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e il contenuto del video. Il responsabile del video risponde in 
tutto e per tutto del materiale proposto.  
 

Gli artisti partecipanti alla manifestazione dovranno obbligatoriamente far pervenire al SACS, per 
ogni sezione, la scheda allegata al presente invito opportunamente compilata e firmata. E' possibile 
partecipare sia alla sezione di mail art tradizionale (objet d'art) sia a quella di digital art e video art. 
 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2012. 
 

La mostra si terrà a fine estate in una delle sedi espositive del SACS e sarà articolata in due sezioni. 
 

I lavori inviati non saranno restituiti, ma resteranno a totale disposizione del Comune di Quiliano. 
 

Grazie a tutti anticipatamente per l’attenzione, cordiali saluti. 
Con preghiera di massima diffusione. 

 
 Lo Staff del SACS 
 
 



 
 
 
 
 

 Space of Contemporary Experimental Art Municipality of Quiliano 
 Quiliano 

Im[m]agine 
INTERNATIONAL PROJECT OF MAIL ART AND DIGITAL ART 

 

Objet d'art 
 

The Councillorship for Culture of the Municipality of Quiliano in collaboration with SACS (Space of 
Contemporary Experimental Art) organize a mail art project, which title is Im[m]agine, about the “objet 

d’art” (art object). 
The theme Im[m]agine allows the artist to spread his/her freest imagination to show the brightest and 
most wonderful aspects of the mail art. 
 

We invite the artists to create a small art object which sixe will not be larger than cm. 30x21x10 (any 
larger-sized object will be excluded from the project). 
The artwork has to be sent to the following address: SACS 
 Comune di Quiliano, Località Massapè 21 
 17047 Quiliano (SV) 
 ITALIA 
 
 

Digital art - Video art 
 

As usual, SACS dedicates a section to digital images and videos, too. The theme of this section will be 
the same as mail art, Im[m]agine, so that the artist will be free to express his/her imagination.  
 

The artists that are interested in digital art must send their digital artwork only by e-mail to the address: 
info@sacsarte.net. 
The digital artwork must be in JPEG format with a resolution between 300 and 800 kb. 
 

The entered artworks will be shown in a video installation inside the exhibition space of Im[m]agine and 
they will be exposed on the website www.sacsarte.net. 
 

The artists that are interested in video art must send their video artwork by e-mail to the address: 
info@sacsarte.net. 
The video must be in avi or mp4 format and cannot be longer than 4 minutes. 
 

We suggest to insert public domain and royalty free music or personally arranged and composed music. 
SACS disclaims any responsibility for the contents and the realization of the videos. The participant who 
made the video is entirely responsible for it. 
 

The artists that will participate to this event must send to SACS a completely filled in and signed copy 
of the attached subscription form for each section of interest. You can participate to both traditional 
mail art section (“objet d’art”) and digital art or video art section. 
 

The artworks must be received by SACS no later than April, 30th 2012. 
 

The exhibition will take place in one of the exhibition spaces of SACS at the end of this summer and it will 
consist of two sections. 
 

All artworks will not be returned. They become the property of the Municipality of Quiliano. 
 

We thank You all for Your kind attention. 
Please diffuse this message. 
Yours faithfully 
     
  SACS’ Staff 


