La manifestazione avrà luogo al

Porto turistico di Roma dal 20 al 29 ottobre 2017
Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - 00121 Ostia Lido - Roma

Inaugurato nel giugno del 2001, il Porto di Roma si trova immediatamente a sud della
foce del Fiume Tevere a soli 10 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Fiumicino
“Leonardo da Vinci” e dalle splendide rovine di Ostia Antica, nella zona di pasoliniana
memoria dell’idroscalo di Ostia. La posizione è strategica anche per i collegamenti con
il centro della città di Roma raggiungibile in pochi minuti con una linea di ferrovia metropolitana. Il complesso rappresenta un moderno concetto di porto turistico, fondato su
strutture integrate in grado di offrire un grande gamma di servizi a ‘mare’ e a ‘terra’, opportunità ricettive sia a livello di business che per il tempo libero.

con il Patrocinio di

Assessorato alla
Crescita Culturale

®

ACCA

Edizioni Roma

Galleria Ess&rrE
Bimestrale di Arte e Cultura

Porto Turistico di Roma - 00121 - Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - loc. 876
c

La Acca Edizioni Roma Srl in qualità di organizzatrice dell’evento, in
collaborazione con la direzione del Porto turistico di Roma,
e la Galleria Ess&rrE promuove la seguente manifestazione che proporrà
artisti provenienti da tutta Europa ad esporre al

Porto turistico di Roma dal 20 al 29 ottobre 2017.
L’evento avrà lo scopo di selezionare, promuovere, pubblicare, premiare ed
inserire nel contesto del mondo artistico gli artisti di diverse categorie
(pittura, scultura, fotografia, grafica, installazioni)
ai quali sarà dato ampio risalto mediatico a mezzo tv, giornali, social, web.
Nel contesto della manifestazione verranno organizzati alcuni eventi
collaterali legati allo spettacolo con alcuni comici di Zelig e Colorado, alla moda,
cinema, musica, danza, che allieteranno il pubblico
(previste circa 5.000 presenze giornaliere)

e gli artisti partecipanti

Svolgimento
Paola Minaccioni e
Maurizio Lastrico

Enzo Paci e

Inaugurazione il 20 ottobre 2017 con la
Pulci e Bianchi
presentazione degli artisti partecipanti ai quali
verranno consegnate le pergamene di partecipazione e alcuni gadget degli
sponsor della manifestazione.
La premiazione degli artisti avverrà il giorno 29 ottobre nella serata che
sarà presentata da
Antony Peth alla presenza
del Dott. Alimberto Torri e Roberto Sparaci

Selezione degli artisti
Gli artisti saranno invitati a compilare il modulo di partecipazione alla
manifestazione con l’invio di 2/3 opere a mezzo mail in formato JPG 300 Dpi.
Gli artisti saranno invitati ad inviare una o più opere (a seconda della modalità
scelta nella compilazione del modulo) che saranno esposte
per tutta la durata della mostra.

Regolamento
La manifestazione è aperta a tutti gli artisti nelle seguenti sezioni:
Pittura - scultura - fotografia - grafica - installazioni.

Dimensioni delle opere:
Dipinti/foto/grafica non dovranno superare il formato max 130x130
Sculture h. cm. 100 max
(in caso di dimensioni diverse la quota di adesione potrebbe variare)

Ogni artista potrà partecipare con una o più opere.
Le stesse dovranno essere inviate a carico dell’artista a mezzo spedizioniere, una
volta accettata la candidatura, alla Galleria Ess&rrE che prenderà in carico le opere
le quali saranno custodite secondo i canoni e assicurate a carico dell’organizzazione dal giorno di ricezione e per tutto il periodo della manifestazione e verranno
rispedite con il medesimo imballo sempre a carico dell’artista.
Si raccomanda un adeguato imballo per evitare ogni eventuale danno alle opere.

Modalità di partecipazione
Ogni artista dovrà inviare la propria candidatura
compilando la scheda di adesione scaricandola dal sito di Acca Edizioni Roma

www.accainarte.it
nella sezione (Manifestazione) ed inviarla per mail alla Galleria Ess&rrE

galleriaesserre@gmail.com
Gli artisti potranno essere presenti per tutto il periodo della manifestazione.
In caso contrario ci saranno le persone dello staff che avranno facoltà, su mandato
scritto dell’artista, di effettuare eventuali vendite delle opere.

Comitato Scientifico

Roberto Sparaci (Editore, curatore, organizzatore eventi, gallerista)
Dott. Alimberto Torri (Scrittore, direttore artistico rivista Art&trA, artista)
Prof. Francesco Buttarelli (Professore di lettere, scrittore, critico d’arte, saggista)
Elvino Echeoni (Artista, curatore, organizzatore eventi, gallerista, musicista)
Marcello Ciabatti (Presentatore tv e radio, critico d’arte, gallerista, artista)
Claudio Alicandri

(Artista, organizzatore eventi per i rapporti con l’estero)

Giorgio Bertozzi (Curatore, organizzatore di eventi, critico d’arte)
Dott.ssa Marilena Spataro

(Giornalista, Curatrice, organizzatrice di eventi, critico d’arte)

Enrica Verdinelli (Artista, segreteria organizzatrice dell’evento)
Sandra Inghes (Artista, segreteria organizzatrice dell’evento)
Claudio Morleni (Artista, gallerista, organizzatore di eventi)

E’, inoltre, prevista una serata di beneficienza e l’intero incasso sarà
devoluto a favore del

Premi
L’organizzazione metterà a disposizione tre fasce di premi di seguito specificati:

1° premio

2 settimane di mostra personale presso la galleria Ess&rrE di Roma

2° premio

1 settimana di mostra personale presso la galleria Ess&rrE di Roma

3° premio

1 anno di pubblicazione nella rivista Art&trA (6 numeri)

Tutti gli artisti avranno una pubblicazione gratuita
nell’Annuario d’Arte Moderna “Artisti contemporanei” 2018

Il Dott. Alimberto Torri e Roberto Sparaci selezioneranno e premieranno
personalmente gli artisti e li inviteranno ad esporre gratuitamente nella
La Galleria Ess&rrE
che selezionerà 3 artisti da esporre gratuitamente
in una fiera d’Arte nel calendario del 2018

®

Quota di Iscrizione
larghezza pannello 1,5 mt

larghezza pannello 1,5 mt

La quota di partecipazione, è di 200,00 €
e ogni artista avrà a disposizione
un 1,5 mt. lineari per una o più opere, da
versare a mezzo bollettino postale o
bonifico bancario.

galleriaesserre@gmail.com
Gli artisti dovranno conservare copia
del pagamento.
La quota di iscrizione non è
rimborsabile.

Modalità di pagamento

esempio di installazione di un dipinto
120 x 120

Postepay: 4023600639155318 intestata
a Roberto Sparaci
Bonifico Bancario:
IBAN: IT10K0538703200000002169513
Intestato a Acca Edizioni Roma Srl
Bonifico Postale:
Iban: IT83T0760103200001036490678
Intestato a Roberto Sparaci

esempio di installazione di due dipinti
80 x 120 o quattro 60 x 60

®

Modulo di partecipazione
Scheda da riempire e rispedire via e-mail entro il 30 settembre 2017
Si prega di scrivere in stampatello non si risponde di errori se la scheda non è conforme alla richiesta

Nome________________________Cognome___________________________________
Data di nascita ____________ Luogo_________________________________________
Dom. lio o Studio: via_______________________n.___Cap______Città________________
Tel.___________________Cell._________________________________
e-mail: ___________________________________web:__________________________
Citare: Pittore/Scultore/Incisore/Ceramista:___________________________________
_______________________________________________________________________
Tecniche:________________________________________________________________
Soggetti:________________________________________________________________

Critica/curriculum/biografia

(si prega di non superare le 100 parole)

______________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Titolo opera/e____________________________Tecnica____________________________
Misura______________________Anno__________________________________________
Allegare foto in 300 DPI formato JPG e ricevuta del pagamento effettuato.
Autorizzo la pubblicazione GrATuITA dell’opera nell’Annuario d’Arte Moderna
“Artisti contemporanei” 2018
Firma dell’artista per accettazione________________________________

Se l’artista non potrà essere presente alla manifestazione potrà dare mandato all’Organizzazione che curerà la
vendita per suo conto firmando in calce qui sotto, l’eventuale pagamento dell’opera avverrà a manifestazione
conclusa e comunque a saldo buon fine

Firma dell’artista per accettazione________________________________

