COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

AREA AFFARI GENERALI
REGOLAMENTO
1. Ogni Comune può selezionare un suo cittadino/artista paesaggista e proporre n. due suoi lavori che abbiano le
seguenti caratteristiche:
- arte pittorica figurativa/ scorci di paese (il nome del posto)
- dimensioni minime 20x20 cm – dimensione massima 100x100 cm – peso massimo 10 kg
- curriculum artistico
2. la selezione e l’ invio delle immagini delle opere dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 02/02/2019 con
l'invio in formato PDF dei file all’indirizzo e-mail (francesca@animaecorpo.org) (michelavita@ymail.com ). Le e-mail
pervenute dopo tale data non saranno considerate valide al fine della selezione.
3. dopo la selezione, le opere verranno presentate direttamente dalla vostra amministrazione, la quale darà il proprio
patrocinio non oneroso, i documenti verranno inviati tramite e-mail ai seguenti indirizzi: francesca@animaecorpo.org
michelavita@ymail.com con il modulo di liberatoria compilato e firmato dall'artista selezionato.
4. Le opere selezionate dopo il periodo espositivo resteranno in gestione alla società di Anima & Corpo per un
periodo di 24 mesi

e verranno utilizzate per la riproduzione e diffusione sui cataloghi che verranno realizzati per la

promozione del progetto in Italia.
5. In allegato troverai alcune immagini della location prestigiosa che ospiterà l'artista paesaggista del tuo comune, ti
invito a diffondere tramite i canali social ed interni questo evento.
6. Gli artisti selezionati verranno invitati per un’apericena presso le sale del Chiostro, sarà uno scambio culturale tra
gli artisti selezionati per questa prima edizione.
Il curatore della mostra sarà D Sign of The Time Gallery nella persona di Stefano Danieli, il quale si occuperà
dell'allestimento e dell'organizzazione dell'evento con la collaborazione dell'amministrazione comunale.
Contatti telefonici:
Stefano Danieli:

389-5556607

Francesca Giovando:

334-1068950
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