BANDO DI PARTECIPAZIONE AL

“PREMIO INTERNAZIONALE ARCAISTA 2022”
Per pittori, scultori, grafici e autori letterari

Presentazione
Per avvio delle pratiche di storicizzazione e istituzionalizzazione dell'evento,
quest'anno eccezionalmente a Viterbo presso:

Palazzo dei Papi
Da sabato 20 a domenica 28 agosto 2022
Possono partecipare gratuitamente all'evento tutti gli artisti figurativi e gli
autori letterari associati al Movimento Arcaista

Modalità di partecipazione
Gli artisti figurativi, possono partecipare inviando le foto di più opere, massimo 10, entro e non
oltre il 10 Luglio 2022, tra le quali, il Comitato Scientifico sceglierà quella ammessa all'evento. Le
foto delle opere dovranno essere inviate all'email: movimentoarcaista@gmail.com (non si
accettano mail o link di trasferimento che hanno scadenza come WeTransfer ecc. e foto superiori
a 100mb per ogni opera).
Gli autori letterari possono partecipare inviando titolo, copertina e sinossi del proprio
libro edito all'email: movimentoarcaista@gmail.com;
I non iscritti possono partecipare solo iscrivendosi al Movimento Arcaista, visitando il sito web
www.movimentoarcaista.it, non prima di aver richiesto il video guida per l’iscrizione inviando un
messaggio WhatsApp al numero +39 340 99 48 986. Una volta avvenuta la registrazione, sarà
possibile, seguendo le istruzioni successivamente fornite, inviare le foto delle opere o i dati dei libri
che si intende sottoporre al comitato scientifico per la selezione.

Giuria
Massimo Stefani, fondatore del Movimento Arcaista Presidente di Giuria
Daniele Limoli, Vice Presidente, Maurizio Perinu, Roberto Abbondanza e Luzio Zimarino,
componenti del Consiglio Direttivo del Movimento Arcaista
Franco Luzza, Storico e critico d’Arte, Presidente Comitato Scientifico
Tonio Cantore, Presidente Associazione Riflessi d'arte
Daniela Wollmann, Presidente Associazione Creativi ATTIVI/RivoluzionART
Carlo Viggiano, Presidente associazione ACM

Dettagli
•

Per le arti figurative saranno premiati i vincitori di ogni settore tra pittura, scultura e grafica.
Saranno inoltre premiati i primi tre della classifica generale, il primo assoluto riceverà il
“Trofeo Arcaista 2022”

•

I primi venti classificati, saranno selezionati per una mostra personale gratuita di sei opere
ciascuno, nel centro storico di Tarquinia, della durata di tre mesi, in data da destinarsi, in
occasione dell’evento “Tarquinia Arte EXPO Arcaista”

•

Per il Premio Letterario saranno premiati i vincitori della categoria “Romanzi” e della
categoria “Poesia”. Saranno inoltre premiati i primi tre in classifica generale e il primo
assoluto riceverà il “Trofeo Letterario Arcaista 2022”

•

Tutti i libri ammessi al “Premio Letterario” riceveranno gratuitamente una presentazione
con video intervista dell'autore e saranno esposti per un anno in ogni attività del Movimento
Arcaista

•

Sarà realizzato un catalogo con le opere degli artisti figurativi e le copertine dei libri degli
autori letterari partecipanti

•

Nei casi di variazioni di programma, dovute da cause di forza maggiore, l'organizzazione
ne declina ogni responsabilità, pur premurandosi di avvisare nell’immediato i partecipanti.
Sarà impegno del Movimento Arcaista ottemperare alle eventuali complicazioni.

•

In caso di effettiva necessità di ulteriori informazioni, potete contattare il nostro servizio di
assistenza inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 340 99 48 986.

