1° Premio Master of Art
“ Caravaggio” 2021
Conferimento per lodevoli meriti artistici
10 Maggio 2021

Gentile Artista,
in occasione del 450o anniversario dalla nascita di Caravaggio, Artexpò Gallery
ha deciso di omaggiarlo istituendo questo pregevole conferimento destinato a tutti
quegli Artisti che si sono distinti per i propri meriti artistici nell’ultimo periodo.
Se riceve questa comunicazione, comprensiva di regolamento e scheda di adesione,
significa che il suo nome risulta fra gli Artisti selezionati e ammessi per il
conferimento del 1o Premio Master of Art “Caravaggio” 2021
Il 1o Premio Master of Art “Caravaggio” 2021 viene assegnato alle Arti Visive
degli Artisti Internazionali, per confermare la qualità l’ impegno creativo. Il
riconoscimento costituirà lode per la sua Arte e sarà motivo di pregio per il
suo curriculum.
Con la Sua adesione al premio riceverà quanto segue:

➔ Diploma d’onore personalizzato in pergamena.
➔ Targa personalizzata dedicata al premio
➔ Realizzazione di un catalogo dedicato al premio, con la pubblicazione di 2
opere su 2 pagine, dedicate all’artista premiato.
➔ Breve motivazione critica personalizzata alle sue opere, a cura della Dott.ssa
Rosanna Chetta.
➔ Delle opere presentate dall’Artista, due saranno scelte e pubblicizzate sui
nostri canali social e YouTube, con video promozione .
➔ Appena completata la sua iscrizione, riceverà in breve tempo l’attestato
digitale di ammissione via mail, il quale sarà altresì pubblicato su tutti i nostri
canali social per una maggiore pubblicità in Suo favore.
➔ L’attestato anticiperà tutto il materiale che Le sarà inviato al suo indirizzo
postale (Targa, diploma, critica, 1 copia catalogo).
➔ La spedizione del materiale sarà a carico nostro.
Regolamento:
Dopo aver perfezionato l’iscrizione, seguendo le indicazioni riportate in seguito, sarà
confermato al Premio Master of Art “Caravaggio” 2021, con nomina sull’attestato
digitale e invio con mail.
1. Si richiede l’invio di 4 foto (jpg 200 dpi) delle opere via mail, complete di

titolo misure e tecnica, una sua foto personale (facoltativo), biografia e breve
curriculum (attenzione: foto, biografia e curriculum non sono richiesti se già
inviati in precedenti sottoscrizioni a nostri eventi).
2.

Per l’adesione al Premio Master of Art “Caravaggio” 2021, è richiesto un
contributo di € 190.00 ( è possibile saldare in un unico versamento oppure in
due rate: € 95 all’iscrizione + € 95 in c\ass al momento della ricezione del
materiale).

3. La documentazione (breve curriculum e biografia), la scheda di adesione

compilata, la copia del versamento e le 4 foto delle opere, dovranno essere
inviate entro e non oltre il 30 Aprile 2021 (data di chiusura iscrizioni).
4. NEWS – La commissione critica di Artexpò Gallery, composta da Mariarosaria

Belgiovine (Direttore artistico), Jean- Charles Spina (Presidente JS
Communication – Nizza), Dott.ssa Rosanna Chetta (Critic & Art Curator),
Dott.ssa Elena Cicchetti (Presidente Ass. Culturale “Art in the world” –
Viterbo), selezionerà 10 artisti, per l’esposizione di una loro opera (*),
(gratuitamente) tra tutti gli Artisti che aderiranno al 1° Premio Master of Art
“Caravaggio” 2021.

(*) Le opere scelte dei 10 Artisti selezionati, saranno esposte nei nostri spazi
espositivi presso gli Hotel Miramare – New Bristol e Domus Mea di Cesenatico, in
occasione della Mostra dedicata alla Biennale d’arte Città di Cesenatico,
organizzata da Artexpò Gallery, dal 30 Giugno 2021 al 30 Agosto 2021.
La comunicazione di selezione alla mostra gratuita, con un’ opera, sarà fatta all’artista
prescelto tramite mail.
ATTENZIONE !
Se invia la sua conferma e l’iscrizione completa entro il 24 Aprile 2021, potrà
usufruire di uno sconto del 20% e quindi confermare la sua adesione versando una
quota di € 150,00 (anch’essa con possibilità di due rate).
I pagamenti potranno essere effettuati con:
• paypall: annasara.chetta@gmail.com
• Bonifico: 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!) ICRAI TRR900
• Postepay (richiedere dati)
Per qualsiasi informazioni, per confermare l'iscrizione, o per chiarimenti, siamo a
disposizione telefonicamente e per mail: 347/2337568 mail:
mrbelgiovine2014@gmail.com oppure dottssa.rosannachetta@gmail.com
About us: ( clicca sulle immagini o sul link per visualizzare la pagina dedicata)
https://www.facebook.com/ArtexpoGallery

https://twitter.com/ArtexpoG

https://www.artexpo-gallery.it/

https://www.instagram.com/artexpo_gallery/

SCHEDA DI ISCRIZIONE al Premio Master of Art “Caravaggio” 2021
Cognome ………………………………….Nome …………………………………
Via ………………………………………….………………………....….. N ……...
Cap …….…. Città …………………………………….....……………………(….)
Cell ..………..……………………………..………Tel……………………………..
Codice fiscale …………………………………….…………………………………
Mail ………………………………………..………………………………………..
Sito ……………………………………………………………………………….…
FB\IG …………………………………………………………………...……………
 Compilando il presente form accetto di partecipare al Premio Master of Art
“Caravaggio” 2021
 Allego la ricevuta della quota di iscrizione.
 Allego breve curriculum e biografia.
 Invio le foto delle mie opere, da sottoporre a insindacabile giudizio della
commissione, per la pubblicazione e la video proiezione di due opere.
 Partecipo alle selezione, e se farò parte di 10 artisti prescelti dalla
commissione, una mia opera parteciperà gratuitamente all’esposizione della
Biennale città di Cesenatico, dal 30 giugno al 30 agosto 2021
 Invio le seguenti opere:
1) Titolo……………...……........ misura.….........tecnica.………….......…
2) Titolo......…………………….. misura....….….tecnica...………….....…
3) Titolo............…………………. misura........…...tecnica.....…………...…
4) Titolo...……………………..... misura...……......tecnica.......…………

Data e firma ____________________

_______________________________

NB: Il presente documento dovrà essere compilato e rispedito tramite mail per poter
confermare formalmente la sua partecipazione.
A iscrizione avvenuta, riceverà in anteprima l’attestato digitale di ammissione.
Indicativamente, il 12 Maggio 2021 partiranno le spedizioni contenenti il premio e
tutti gli abbinati descritti, recapitati al suo indirizzo tramite corriere.

