
Con il Patrocinio Ufficiale della Città di Cesenatico

1°  Premio David di Donatello 
per le Arti Visive 2020


Conferimento per meriti artistici e professionali

Esposizione abbinata al conferimento del premio dal 4 gennaio al 9 febbraio 2020
Inaugurazione e premiazione:

sabato 4 gennaio 2020
Sala conferenze Hotel Miramare

Cesenatico (Fc)

Manifestazione trasmessa in diretta dalla pagina Facebook Artexpò Gallery

Egr. Artista,
in occasione dell'apertura del nuovo anno espositivo, Artexpò Gallery vuole inaugurare il 2020 con un evento
di significativa importanza e assegnare il

1° Premio David di Donatello per le Arti Visive

agli Artisti che si sono distinti nel corso degli ultimi mesi con le loro opere esposte o premiate in 
manifestazioni estere e nazionali.

Questo invito è riservato esclusivamente agli Artisti segnalati dalla Commissione critica, composta da 
galleristi, collezionisti e critici.

Durante il periodo espositivo, dal 4 gennaio al 9 febbraio 2020, saranno in mostra 2 opere per ogni Artista 
(pittura, scultura, grafica, acquerello, arte digitale, e sculture) con misure quadri entro 100x100, nelle sale 
degli Hotel Miramare e New Bristol di Cesenatico.
Il 4 gennaio, alle ore 16, ci sarà la cerimonia di consegna del 1° Premio David di Donatello per le arti visive 
2020.

Saranno presenti, alla consegna dei premi
Mariarosaria Belgiovine (critico e curatrice eventi per Artexpò Gallery),  
Jean Charles Spina (pres. GS Communications Nice France e corrispondente Artexpò in Costa Azzurra), 
Elena Cicchetti (Presidente ass. culturale Art in The World Viterbo), 
Oxana Albot (Perito e consulente tecnico del tribunale di Genova in interpretariato e critica d'arte),  
Rosanna Chetta (Laureanda in Scienze dei Beni Culturali Milano),  
Constantin Neacsu (Esponente del Rotary Club International Romania),  
Giorgio Bolla (scrittore, poeta, saggista e critico d'arte Padova), 
Sergio Mazzoni (Imprenditore e Collezionista Bologna).

Ospiti d'onore: il Sindaco di Cesenatico: Matteo Gozzoli 
il TV cpt  Daniele Puntin 

della Capitaneria di Porto di Cesenatico



Durante la premiazione, saranno consegnati i premi (ogni Artista avrà il suo personalizzato con nome), la 
motivazione critica alle opere in mostra, il diploma d'onore.

Per agevolare la partecipazione, è anche possibile aderire solo con la video esposizione delle opere, scelte 
dalla Commissione del Premio.

La video esposizione delle opere sarà riprodotta in sala nel giorno della premiazione, con la visione di 2 
opere per ognuno degli Artisti partecipanti (sia che abbiano anche in esposizione le opere, oppure che 
partecipano solo con opere in video proiezione).

Durante la video proiezione delle opere (sia per gli artisti presenti, che assenti) sarà letto il nome, e la città di 
provenienza, con la nomina al premio e il titolo dell'opera premiata.

Questa partecipazione, consente anche di poter ricevere premi aggiuntivi, che saranno decretati e assegnati 
dalla Commissione dei consulenti critici, nel giorno della cerimonia di consegna del 1° Premio David di 
Donatello per le Arti Visive, a Cesenatico.

I premi sono i seguenti:
1° Premio: assegnazione del trofeo LA PALMA D'ORO PER L'ARTE 2020, con cerimonia ufficiale il 18 
aprile 2020 * nella sala congressi dell'Hotel Martinez, La Croisette  a Cannes Costa Azzurra (Francia)

2° Premio: esposizione di 1 opera a Vernice Art Fair Forlì (20/22 Marzo 2020 *) comprensiva di 
pubblicazione sul catalogo degli artisti in fiera, presentati da Artexpò Gallery

3° Premio: Trofeo Leone d'oro per l'Arte Visiva, con critica e catalogo, a Venezia sala Congressi Mozart di
Hotel Amadeus (25 luglio 2020 *)

* (se le date dovessero variare, saranno immediatamente aggiornate)

Questi premi saranno comunicati direttamente in sala il 4 gennaio 2020.

AL TERMINE DELLA CONSEGNA DEI PREMI, CI SARA' UN APERITIVO OFFERTO A TUTTI I
PRESENTI IN SALA.

E' possibile anche, prenotare la cena che ci sarà la sera del 4 gennaio, al Ristorante Capo del Molo, all'interno
delle sale Hotel Miramare, con veranda che affaccia sul Porto Canale di Cesenatico. 

Per confermare la partecipazione al 1° premio David di Donatello per le Arti Visive, è necessario:

• se conferma di esporre le sue opere, può inviare 2 opere (misura max 100x100) di ogni tecnica, 
direttamente in Hotel Miramare a Cesenatico

• inviare le foto delle due opere, complete di titolo misura e tecnica (e prezzo di vendita) oppure non 
in vendita, se facenti parti di collezioni private

• per l'esposizione, insieme con le opere, si possono spedire delle brochure o biglietti da visita, che 
saranno messi in sala a disposizione dei clienti

• ogni opera dovrà avere indicato un prezzo di vendita (in scheda)
• in caso di vendita, sarà applicata la provvigione del 10% da riconoscere a Artexpò Gallery

• se sceglie di aderire solo alla video esposizione, dovrà inviare le foto di 4 opere (sceglieremo le 
due da video proiettare), in risoluzione 300 dpi, e sempre complete di titoli misura e tecnica

• l'iscrizione all'esposizione  e cerimonia di premiazione deve esser convalidata dall'invio della scheda 
di adesione compilata e dalla copia del versamento.

• La spedizione delle opere, deve essere effettuata direttamente a Cesenatico, al seguente 
indirizzo: HOTEL MIRAMARE – VIALE CARDUCCI 2 – 47042 CESENATICO (FC) 
all'attenzione di Mariarosaria Belgiovine



• le opere, possono anche essere consegnate direttamente all'hotel Miramare, rivolgendosi alla 
reception del Miramare Cesenatico, che le custodirà fino al momento dell'allestimento, seguito 
esclusivamente da personale Artexpò Gallery

• SPEDIZIONE O CONSEGNA, DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 20 DICEMBRE
(salvo diversi accordi per le consegne personali sul posto)

• sia gli Artisti che partecipano con opere esposte, che gli Artisti partecipanti con la video proiezione, 
concorrono all'assegnazione del 3 premi in palio, concessi in questa manifestazione.

Per la conferma di adesione, con 2 opere esposte, videoproiezione di 2 opere, diploma e critica, è richiesta 
la quota di partecipazione di € 250,00

Per la conferma di adesione, con 2 opere solo in video proiezione, diploma e critica, è richiesta la quota di 
partecipazione di € 150,00.

IMPORTANTE: SE L'ADESIONE VIENE CONFERMATA   ENTRO IL 20 DICEMBRE  2019, 
POTRA' CONFERMARE L'ISCRIZIONE SCONTATA DEL 10% (su qualsiasi delle 2 modalità)

La quota per l'iscrizione con mostra  e video proiezione sarà:            € 225 (invece di € 250)
la quota di iscrizione con video proiezione sarà:                                 € 135 (invece di € 150)

ATTENZIONE: 
L'OPERA PREMIATA POTRA' ESSERE PUBBLICATA SUL CATALOGO ESSENZA 2020 (in 
distribuzione febbraio 2020 fiera Arte Genova), SU UNA PAGINA INTERA, CON FOTO OPERA E 
TESTO BIOGRAFICO, AL COSTO SCONTATO DI € 100. (scelta non obbligatoria)

LA SUA PAGINA SARA' PUBBLICATA IN UNA SEZIONE SPECIALE DEL CATALOGO,  DEDICATA 
AI PREMIATI CON LA TARGA DEL 1° PREMIO DAVID DI DONATELLO PER LE ARTI VISIVE 2020

La quota complessiva,  può essere inviata come bonifico ai seguenti dati:
IT30 O083 2432 7710 0000 0148 120
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO
agenzia di Casalpusterlengo
intestato ARTEXPO GALLERY
(attenzione, la V cifra è una O e no zero!)
BIC SWIFT
ICRAI TRR900

oppure inviare con paypall: annasara.chetta@gmail.com

Per la prenotazione della cena, è richiesto l'invio del 50% del totale posti prenotati.

La cena sarà composta da: 2 antipasti-2 primi-2 secondi-contorni-dolce-caffè-vino-amari-acqua, tutto 
compreso (scelta fra menù carne o pesce) € 45,00 a persona.
Sono possibili menù bimbo  a € 25,00

L'hotel Miramare di Cesenatico, mette a disposizione alcune camere a prezzo convenzionato.

Dato il periodo festivo, si consiglia la prenotazione con anticipo.
Contatti hotel Miramare: 0547/80006 

Sono disponibili ulteriori info richieste al n. 347/2337568 
oppure: mrbelgiovine2014@gmail.com

mailto:annasara.chetta@gmail.com
mailto:mrbelgiovine2014@gmail.com


SCHEDA DI ADESIONE 1° Premio David di Donatello per le Arti Visive 4 gennaio 2020

Cognome …………………………………………………….. Nome ……………………………..
via ……………………………….. n ………. cap ………… città ………………….………(……)
mail …………………………… @ …………..……… cell. ………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
sito internet …………………………………………………………………………………………..
profilo facebook …………………………………………………………………………………….
partecipo al 1° premio David di Donatello per le Arti Visive con le opere:

1) …………………………………………………………………………………. € ……………..
2) …………………………………………………………………………………. € …………….

le opere saranno destinate a:
   Esposizione e videoproiezione
 Video Proiezione

•  invio le foto delle suddette opere
• biografia e curriculum di presentazione
• recenti partecipazioni artistiche
allego alla presente scheda di adesione, copia del versamento effettuato.

 Esposizione e videoproiezione                                      € ………………..
 Solo Video Proiezione                                                 € ………………..
 1 Pagina su catalogo Essenza 2020 scontata             € 100,00
 Prenotazioni 50% cene  per n…..                              € …………………
 TOTALE VERSAMENTO                                             € ………………….

Invio tutto via mail, entro la data richiesta (20 DICEMBRE 2019) per avere diritto allo 
sconto.

il giorno 4 gennaio 2020, alla consegna dei premi  e all'aperitivo di inaugurazione, 
sarò:
 presente   (gradito numero accompagnatori  …………….)
 assente

se non sarò presente, il premio e tutto quanto di mia pertinenza, mi sarà
spedito all'indirizzo da me indicato.

autorizzo Artexpò Gallery, alla diffusione via internet delle immagini personali
durante la premiazione, e delle mie opere in esposizione e in video proiezione.

Data …………………………….……………                        Firma …………………...………………….

Come probabilmente avrete già saputo, dal 25 maggio 2018 sarà in vigore il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
(GDPR) (Regolamento UE 2016/679). In accordo con le nuove disposizioni, saremo autorizzati ad utilizzare i vostri dati personali
soltanto previa vostra autorizzazione. Ci farebbe piacere mantenervi informati sulle nostre attività in futuro. Perciò, se desiderate
ancora ricevere informazioni dalla nostra segreteria, non è richiesta alcuna azione da parte vostra. Non facendo nulla, ci autorizzate
a continuare a mandare le nostre comunicazioni all’indirizzo e-mail dove ci leggete. In questo contesto, ci fa piacere sottolineare che
i vostri dati in nostro possesso (e-mail) sono utilizzati esclusivamente per le nostre newsletter e gli aggiornamenti concernenti i
nostri eventi, e non sono in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi. Se preferite non ricevere più comunicazioni o volete
aggiornare le vostre informazioni, potete farlo inviando una mail a: mrbelgiovine2014@gmail.com


