MOVIMENTO CULTURALE ARS- PALLADINO EDITORE
www.arsmovimentoculturale.com

FESTIVAL VITÆ- 1^ Edizione

CAMPOBASSO 31 OTTOBRE- 10 NOVEMBRE 2013

Evento Multiculturale collegato a tre concorsi artistici con finalità benefiche.
Mostra Internazionale di arte contemporanea sul tema: “Pace duratura e orizzonti di pace: sessant’anni
di pace in Europa & il conflitto Israeliano- Palestinese.”.

Il Movimento Culturale ARS e Palladino Editore (tipolitografia, casa editrice e galleria
d’arte con storia trentennale) sono lieti di invitarLa a prendere parte alla Mostra Internazionale di
Arte Contemporanea a tema in titolo, inserita nel contesto della 1^ edizione del Festival Vitae,
coacervo di eventi culturali legati al tema della Pace, tali da coinvolgere i cinque sensi.
I visitatori, oltre ad ammirare le opere esposte, godranno della musica di Hàndala, una
band di musica italo- palestinese. Apprezzeranno la performance dei danzatori brasiliani di
Capoeira. Assaggeranno le pietanze e i cocktail del locale lounge bar. Verranno rapiti dalla poesia
dell’autrice e attrice Lucilla Trapazzo. L’inaugurazione è prevista per il 31 ottobre 2013 alle ore
18,30. La location è la sede della Palladino Editore, presso la zona industriale di Campobasso, una
vasta sala espositiva (600 mq) tradizionale spazio dell’arte moderna in Molise. L’obiettivo è
sensibilizzare i visitatori sul tema proposto. Ogni artista partecipante creerà ad hoc due opere a
tema: una sulla pace in Europa (di recente destinataria del Premio Nobel per la Pace), l’altra
sull’eterna questione del conflitto Israeliano -Palestinese. Una mostra internazionale d’arte
moderna tale da rendere l’artista testimone e narratore nella realtà, tanto da renderlo un vero
giornalista dell’attualità internazionale. Un’occasione unica, peraltro, di visitare una città e una
regione da sempre sottovalutate, e tuttavia decisamente da scoprire.
L’evento è altresì collegato a ben tre concorsi artistici per cinque premi, tesi alla
partecipazione a eventi artistici internazionali di assoluto prestigio. Una commissione nominata ad
hoc (Presidente: Arch. Massimo Palumbo, direttore di Kalenarte, oltre ai critici d’arte Cinzia
Folcarelli e Giuseppe Giannantonio) premierà ben cinque artisti, così suddivisi:
-

1° PREMIO “AMERICA”: n. 1 partecipazione gratuita alla Mostra Internazionale
di arte contemporanea organizzata da ARS presso la Ward- Nasse Gallery di
Prince Street, Manhattan- New York (USA), trasporto delle opere da/per Roma
incluso;

-

2° PREMIO ”EUROPA”: n. 2 partecipazioni gratuite alla Mostra Internazionale
di arte contemporanea organizzata da ARS presso la Espace Art Gallery di
Bruxelles (Belgio), trasporto delle opere da/ per Roma incluso;

-

3° PREMIO “ITALIA”: n. 2 partecipazioni gratuite la X^ Biennale di Roma 2014.

Il Festival Vitae ha inoltre finalità benefiche: ogni artista metterà a disposizione un’opera
che- qualora sia rimasta invenduta- sarà messa all’asta dal noto banditore Roberto Rodriguez
durante l’ultimo giorno di mostra (10 novembre 2013), con ricavato a favore della Comunità
Terapeutica Molise SCARL, con particolare riferimento al progetto di reinserimento di ragazzi
tossicodipendenti denominata “Arte, metalli e mestieri”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni artista dovrà realizzare due opere a tema:

1. La prima ispirata al tema “Una pace duratura: sessant’anni di pace in Europa” dovrà avere le
seguenti dimensioni: 60x60 cm.
2. La seconda ispirata la tema “Orizzonti di pace: il conflitto Israeliano-Palestinese” dovrà avere le
seguenti dimensioni: 50x50 cm.

Tutte le opere dovranno essere prive di cornici, a meno che non siano rifinite con listelli. Per la scultura:
le due opere dovranno essere al massimo 50x30x25 cm. Tutte le opere, dotate di attaccaglie, dovranno
essere accompagnate dalle relative etichette (non apposte alle tele) recanti nome dell’autore, titolo,

tecnica, dimensioni e listino quotazioni. Le opere NON RISPETTANTI I PREDETTI CANONI NON
VERRANNO ESPOSTE.

La quota di partecipazione –pari ad Euro 90,00- pertanto comprende:
-

Allestimento e undici giorni di Mostra;

-

Trasporto delle opere da Roma a Campobasso A/R;

-

Iscrizione alla Selezione per i 3 Concorsi summenzionati;

-

Prefazione al catalogo e presentazione dell’evento in sede inaugurativa da parte della
critica d’arte dott.ssa Cinzia Folcarelli;

-

Redazione e pubblicazione del catalogo dell’evento (in lingua italiana ed in lingua
inglese), con una pagina dedicata per ogni artista (saranno distribuiti n. 3 copie ad
artista);

-

Attestato di partecipazione all’evento;

-

Pergamena per i cinque artisti selezionati;

-

Presenza di almeno un addetto alle vendite negli orari di apertura;

-

Adeguata pubblicità dell’evento in loco oltre a inviti via mail e locandine;

-

Pubblicazione dell’evento su social network e vari siti web di settore;

-

Accoglienza, imballaggio e restituzione delle opere;

-

Pubblico incanto opera prescelta dall’artista con ricavato in beneficenza

L’adesione dovrò essere effettuata entro il 25 luglio 2013, attraverso l’invio di:

a) Scheda di adesione compilata e sottoscritta, con allegata copia del pagamento della quota di
partecipazione (vedi scheda di adesione) eseguito:




DI PERSONA SU APPUNTAMENTO CON L’ORGANIZZATRICE ELENA DUCU A ROMA
RICARICA POSTEPAY 4023 6006 2517 6260, valida sino al 10/17
INTESTATA A:

CODICE FISCALE



Elena Ducu

DCULNE77B48Z129Z

BONIFICO BANCARIO SUL C/C - BANCA INTESA SANPAOLO IBAN per il versamento:
IT67O0306939060615283779658. Beneficiaria Elena Ducu - Filiale di COLLEFERRO
(RM), P.ZA GOBETTI, 37, ITALIA.

SE L’ARTISTA LO DESIDERASSE, SI POTRANNO CONCORDARE ALTRE FORME DI PAGAMENTO.
b) Foto di un’opera (con titolo, tecnica, dimensioni) e breve testo (20-25 righe) con note biografiche e/o
cenno critico. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento prego contattare Elena Ducu al tel.
0039 339/7877428.

TRASPORTO
TUTTE LE OPERE DOVRANNO PARTIRE E TORNARE DA ROMA. Le opere dovranno
pervenire (o essere consegnate di persona) entro e non oltre il 15 OTTOBRE 2013 ALL’INDIRIZZO
MAIL BOXES ETC., VIA OSTIENSE, 401A– 00146 ROMA. Il referente della società, il sig.
GIANLUCA, potrà essere contattato ai seguenti recapiti telefonici: 06.5411411 OVVERO
3939064140. e-mail: mbe422@mbe.it.
Al fine di favorire gli artisti partecipanti, SOLO PER CHI FOSSE INTERESSATO, è in atto
una CONVENZIONE SUL TERRIRTO NAZIONALE per il trasporto DALLA SUA CITTA’ A
ROMA AL COSTO DI 20,00 A TRATTA COMPRENSIVI DEL TRASPORTO DI ENTRAMBI I
LAVORI. Gli artisti stranieri potranno concordare con il Sig. Gianluca il prezzo del trasporto da e
per Roma.
La MAIL BOX stessa si intenderà esonerata da ogni tipo di responsabilità qualora le opere
giungessero già danneggiate.

La Presidente del Movimento Culturale ARS
ELENA DUCU

elena12012@yahoo.it
Tel. 0039 339/7877428

FESTIVAL VITÆ-1^ Edizione
CAMPOBASSO 31 OTTOBRE- 10 NOVEMBRE 2013
SCHEDA DI ADESIONE
Il / la sott. ……………………………………………..accetta di aderire alla rassegna in titolo, in
programma dal 31 ottobre al 10 novembre 2013, con inaugurazione fissata per le ore 18,30 del 31
ottobre 2013. Orari mostra: 13,00-19,00. Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare tutti i punti

delle modalità di partecipazione. Dichiara in particolare di comprendere e accettare che potrà esporre
due opere a tema di cui una di cm 60x60 e l’altra di cm 50x50, senza cornici, a meno che non siano
rifinite con listelli. Per la scultura: due opere max 50x30x25 cm. Le opere, dotate di attaccaglie, dovranno
essere accompagnate dalle relative etichette (non apposte alle tele) recanti nome dell’autore, titolo,

tecnica, dimensioni e listino quotazioni. Le opere NON RISPETTANTI I PREDETTI CANONI NON
VERRANNO ESPOSTE.

All’uopo allega copia del pagamento di euro 90,00 (diconsi Euro novanta/00) quale quota di
partecipazione all’atto della sottoscrizione del presente documento entro il 25 luglio 2013. Le opere NON

ritirate dalla MBE di Roma entro 10 giorni calendariali dalla data di rientro delle opere (che sarà
prontamente comunicata a mezzo e-mail) diverranno di proprietà di ARS.
Nella quota di partecipazione sono compresi:
-

Allestimento e undici giorni di Mostra;

-

Trasporto delle opere da Roma a Campobasso A/R;

-

Iscrizione alla Selezione per i 3 Concorsi America, Europa e Italia (come da bando);

-

Prefazione al catalogo e presentazione dell’evento in sede inaugurativa da parte della
critica d’arte dott.ssa Cinzia Folcarelli; redazione e pubblicazione del catalogo
dell’evento (in lingua italiana ed in lingua inglese), con una pagina dedicata per ogni
artista (saranno distribuiti n. 3 copie ad artista); attestato di partecipazione all’evento;

-

Presenza di almeno un addetto alle vendite negli orari di apertura;

-

Adeguata pubblicità dell’evento in loco oltre a inviti via mail e locandine;

-

Pubblicazione dell’evento su social network e vari siti web di settore;

-

Accoglienza, imballaggio e restituzione delle opere;

Il sottoscritto accetta e autorizza il pubblico incanto (con ricavato in beneficenza) dell’opera prescelta dal
titolo:”………………………………………………………………………………………………………”.
L’Organizzazione (ARS) e la Galleria (Palladino Editore) declinano ogni responsabilità per eventuali
danni cagionati alle opere da terzi, nonché da eventi eccezionali quali furti, incendi, ecc.
PER ADESIONE
Nome…………………………………Cognome……………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………Città………………………Cap…………

Tel. ………………………………………………E-mail……………………………………
Data
………………………………

Firma per accettazione
………………………………….

