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Perugia - Rocca Paolina
10- 24 SETTEMBR E 2017

Un dialogo confidenziale soggettivo, che l’artista, per mezzo, della Sua opera condivide, trasmettendo emozioni all’interlocutore.
I moti dell’animo con le evocazioni della memoria diventano racconti artistici esaltando con poetici risvolti la realtà in cui viviamo.
Esempi di situazioni, emozioni, sentimenti comuni all’uomo che è dentro ciascuno di noi, vengono traslitterati in dinamismi
plastici, pittorici, fotografici, equilibri e capacità compositive con abilità narrativa assecondano complessità di idee e riflessioni
personali conseguiti da scelte concettuali, dando vita a immagini che suggeriscono spunti ispiratori. Nata dalla collaborazione
artistica di due realtà culturali: Divulgarti Consulting di Genova e Associazione Artistica ”I2colli” di Terni.
Inaugurazione domenica 10 settembre 2017, ore 12,00.

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi
presenzierà all’inaugurazione della mostra.

Curatore Artistico: Trestin Loredana
Organizzazione a cura di: Boccolini Anna Rita

1) Si può partecipare alla mostra con 1 opera, con 2 o con 3 opere (se interessati con più opere contattare gli organizzatori).
Il contributo per sostenere le spese è rispettivamente di € 180,00 € 300,00 € 390,00 - per le sculture contattare gli organizzatori.

2) Realizzazione del catalogo della mostra con giudizio critico per ogni artista della Dott.ssa Giornalista Critico d'Arte
Claudia Sensi.

3) Copia del catalogo in omaggio a tutti gli artisti partecipanti.

4) Tutti coloro che aderiscono con 1, 2, 3 opere, devono mandare rispettivamente 2, 4 foto delle opere partecipanti ad alta
definizione formato jpg, 300 dpi, con su scritto: titolo, tecnica e misura, all'indirizzo mail: mostraintimarte@hotmail.com

5) Roll-up della Mostra.

6) Vernissage.

7) Servizio fotografico per il giorno dell'inaugurazione.

8) Le opere dovranno arrivare al seguente indirizzo:
Mail Boxes piazza Ridolfi 18/19 , 05100 Terni - tel.0744/432063.

9) Le iscrizioni terminano il 20 luglio 2017.

Contatti : Boccolini Anna Rita
Trestin Loredana

3355476097
3316465774

Scheda di partecipazione allegata.

Scheda di partecipazione “INTIMARTE”
Scadenza 20 luglio 2017

Nome:.....................................Cognome:...............................................................................................
Residente in via: ........................................................................ n°: .....................................................

Città: .....................................................................................................................................................

Provincia: ............................................................................ C.A.P.: ...................................................

Telefono fisso: ..................................................... Mobile: ...................................................................
e-mail: .................................................................................................................................................
Contributo:

180,00 x 1 opera

300,00 x 2 opere

Il contributo è pagabile in 2 trance: (barrare quello che interessa).

390,00 x 3 opere

• 50% del contributo all’adesione riportante nome e cognome;
• 50% restante al momento della stampa del catalogo entro e non oltre il 10 agosto 2017
tramite bonifico bancario intestato Associazione Culturale “I2Colli”
IBAN: IT02A0306914411000030007958

Invio quota di iscrizione di Euro (indicare importo) e numero del bonifico .................................
.....................................................................................................................................................

Contattato da ................................................................

Informativa - La partecipazione al catalogo e alla mostra “INTIMARTE” implica l'autorizzazione agli organizzatori a conservare e rendere visibili i dati personali ossia nome, mail e cellulare, forniti da ciascun artista. In relazione agli art.13 e 23 del
D.L.sg n.196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio degli organizzatori e
non ceduti ad altri per nessun motivo. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione ai responsabili
del trattamento dati.

Firma....................................................................................................................................................

Declino di responsabilità - Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per il materiale affidato sono sollevati da qualsiasi responsabilità per furti, danni e danneggiamento di qualsiasi natura. Il trasporto di consegna che di restituzione è a carico dell'artista. Diritti d’autore: gli artisti, per il fatto stesso di partecipare alla realizzazione del catalogo e della mostra
cedono il diritto di pubblicazione delle loro opere anche all’interno del sito delle Associazioni (www.iduecolli.it - www.divulgarti.org), senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli artisti.

Firma …................................................................................................................................................

*L'artista compilando e firmando il qui presente modulo d'inserzione accetta quanto sopra citato e le modalità di pagamento.
Il mancato pagamento delle rate farà decadere i vantaggi dell'offerta e il restante importo sarà riscosso per via legale, per
qualsiasi contestazione si conviene la competenza del Foro di Terni.
Data....................................Firma........................................................................................................

