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Mostra “Il senso del Sacro” nelle festività di San Gennaro
Ricordo agli artisti della mostra del sacro,
nel 2021 alla IV edizione, che per chiedere
di a partecipare possono inviare a Wolf o
agli indirizzi sotto indicati la scheda di
adesione, che poi sarà vagliata insieme alla
altre ed accettata entro maggio per la
mostra che si tiene come sempre nelle
festività di San Gennaro, dunque a
settembre.
Per l’occasione sarà aperta una mostra per i giovani, la cui inaugurazione sarà filmata
e pubblicata (non è previsto catalogo ma il filmato sarà anche nei nostri canali
YouTube) delle accademie e dei licei d’arte che vogliano partecipare all’iniziativa. Sono
già disponibili i 3 cataloghi delle mostre passate, da cui si desume il gran contributo
già conferito da tutti a ripensare un concetto che non si ha più ben chiaro.
La scheda vale anche per il giovani. La consegna delle schede è per tutti il 15 maggio.
di Redazione

IL SENSO DEL SACRO QUARTA EDIZIONE
-L’Infinito nel Frammento
Scheda per la partecipazione alla
RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ PER SAN GENNARO

Da inviare all’attenzione di -ELIO DE ROSA

e-mail: edr@elioderosaeditore.it

-LUCIANA MASCIA e-mail: lucianama@libero.it
(oppure

lucianamascia.na@gmail.com

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di Residenza

Telefoni
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e.mail /web side
.

Biografia max 1000
Nota descrittiva, di
commento personale e/o
critico, sull’opera proposta
max 1000
Titolo_opera
tecnica T
*LE OPERE A PARETE DEVONO
RISPETTARE LE MISURE 60x60

60hX60b

Dimensioni per le sculture*
(altezza x base x profondità)
contattarci in caso di sculture
molto grandi e/o grandi installazione

•

le opere a parete, rigorosamente di dimensioni cm.60xcm.60,
realizzate nell’anno 2021, dovranno essere munite di attaccaglia,
prive di cornice e con eventuale listello purché molto piccolo Le sculture dovranno essere munite di base che l’artista dovrà
consegnare con l’opera
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La scheda debitamente compilata sarà corredata da foto opera:

file jpg (alta risoluzione) o Tiff, nominato nella seguente
sintassi:nome e cognome, titolo abbreviato, anno, tecnica. Nel caso
di sculture o di installazioni sono richieste più immagini;

• la spedizione della scheda e delle foto dovrà avvenire,
improrogabilmente, entro il 15 maggio 2021

•

•

•
•

Inoltre: -Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della
legge sulla privacy 196/03 e alla riproduzione dei testi e
dell’opera
d’arte;
-Garantisco
l’autenticità
dell’opera
presentata; -Sollevo da qualunque responsabilità, per eventuali
danni o furto dell’opera, l’organizzazione dell’iniziativa, che, a sua volta,
si farà carico di garantire un’accurata vigilanza
Il Comitato organizzativo si riserva la facoltà di vagliare le opere al fine di verificarne
la coerenza con lo spirito dell’iniziativa. Quelle che non rispettano le caratteristiche
richieste potranno non essere accettate, a giudizio insindacabile del
Comitato
La spedizione e il ritiro dell’opera sono a carico dell’artista
Tempi e modalità di consegna saranno regolate
successivamente con nota a parte appena sarà definitiva la
situazione contingente in relazione all’andamento della pandemia
e
agli
accordi
organizzativi
che
saranno
presi
con
l’amministrazione ospitante

Nome e cognome
Firma dell’artista o f.to
NOME E COGNOME
DELL’ARTISTA( ripetuto)

wolfonline.it

f.to
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