Con il Patrocinio morale della

Regione Lazio e del Comune di Roma
presenta la

MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE
CONTEMPORANEA
pittura - scultura - ceramica - fotografia

PREMIO CAPITOLIUM 2020
DAL 2 al 18 Dicembre
presso la storica Galleria " La Pigna "
Roma - Centro

" Arte in Cammino" - Presidente Angela Chiassai
Via Mario Musco, 77 - 00147 Roma

info@angelachiassai.it - Tel. 06.5408956 - 338.8790118 Fax 06.54275140
www.angelachiassai.it www.arteincammino.it

Gentili colleghi Artisti,
il VENTESIMO appuntamento con l'Arte contemporanea
organizzato da Arte in Cammino : " PREMIO CAPITOLIUM
2020", si terrà a Roma presso la nota Galleria " La Pigna" in
Via Della Pigna, 13 A , nelle immediate vicinanze del
Pantheon e di Piazza Navona.
1) Il VERNISSAGE con drink e musica, si terrà Mercoledì 2
Dicembre alle ore 17,00, alla presenza di diversi critici
d'Arte, personalità della cultura e della gentilissima
Principessa Ginevra Giovanelli.
2) LA PREMIAZIONE degli Artisti avrà luogo Venerdì 18 Dicembre alle ore 17,00 con rinfresco e musica.
I primi 3 classificati, ad insindacabile giudizio della giuria, riceveranno una Coppa Celebrativa ed
esporranno gratuitamente un'opera al PREMIO CAPITOLIUM - Maggio 2021 .
Il tema è libero ed ogni artista partecipante potrà esporre una o più opere : la misura massima è di cm.
100 x100 ( eventuali opere di maggiori dimensioni dovranno essere preventivamente autorizzate).
La quota di partecipazione ( associativa e contributo
spese) è di

150 Euro per un'opera e di 130 Euro

per ogni opera aggiuntiva, da versare ( anche in due
rate) ENTRO il 31 Ottobre 2020 .
La quota comprende :
• un elegante attestato di partecipazione ;
• un dettagliato catalogo con tutte le opere
esposte, con giudizio critico ( il catalogo sarà
visibile a Roma presso la Biblioteca Nazionale).
• inviti online e cartacei, pubblicità TV e stampa;
• pubblicazione delle opere sul sito di "Arte in Cammino" e su Facebook.
3) PER PARTECIPARE all'evento occorre inviare, entro il 12 Novembre :
- le foto , in alta definizione,delle opere, una foto personale ed un breve curriculum artistico ( 10 righe ) ;
- la scheda di adesione,completamente compilata e firmata ;
- copia del versamento sul c/c postale n. 1016088542 intestato ad :"Arte in Cammino"Via Mario Musco, 77 - 00147 Roma.
Cod. IBAN :IT 38 G 076 01032 0000101 6088542
Cod.Estero : IC/SWIFT: BPPIITRRXXX
4) Le opere dovranno pervenire, dal 16 al 26 Novembre, ad "ARTE IN CAMMINO" , presso Mail Boxes in
Via dei Mille n.38/40,cap 00185 Roma (vicino alla Stazione Termini) Sig. Luigi tel. 064461945 3478403839 3488269566- mbe089@mbe.it - N.B. : Mail Boxes ritira e riconsegna a domicilio ovunque a tariffe in
convenzione; il costo del servizio A/R per Roma è di 30 Euro , per le altre località contattare il Sig. Luigi.
La consegna diretta in Galleria potrà essere effettuata soltanto Lunedì 30 Novembre dalle ore 15,30.

Roma, 15 Giugno 2020

Il Presidente dell'Associazione

Angela Chiassai

LETTERA DI ADESIONE ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE
DI ARTE CONTEMPORANEA
"PREMIO CAPITOLIUM 2020 "- DAL 2 al 18 DICEMBRE 2020
PRESSO LA GALLERIA " LA PIGNA"- ROMA

IL SOTTOSCRITTO ARTISTA :
Cognome e nome :
Indirizzo(completo di CAP) :
Tel./ cell. :
E.mail

:

Con la presente conferma la propria volontà di aderire alla manifestazione e, preso atto che
l’Associazione ed il s uo presidente non rispondono di eventuali danni alle opere, comunica qui di
seguito i dati delle stesse :

TITOLO- TECNICA- MISURE- QUOTAZIONE
1)
2)
3)
4)

............................................. ,lì ……………….

Sito : www.arteincammino.it/ www.angelachiassai.it
E-mail : info@angelachiassai.it

FIRMA DELL' ARTISTA

Tel. : 06-5408956—FAX 06-54275140 - CELL. 338-8790118

Angela Chiassai Presidente di 'Arte in Cammino'

LA GALLERIA 'LA PIGNA'

