
Con il Patrocinio Morale della città di Cesenatico

Biennale d’arte Città di Cesenatico

Conferimento Critico Europeo per le Arti Visive 2021

Esposizione delle opere dal 26 giugno al 30 agosto 2021

Sale espositive Hotel Miramare e Hotel New Bristol

 sabato 26 Giugno 2021

Sala Congressi Hotel Miramare 

Cesenatico (FC)

Manifestazione trasmessa in diretta dalla pagina FB Artexpò Gallery

Opere Premiate pubblicate con video mostra sul canale YouTube Artexpò Gallery

    

Gent. Artista, la Commissione critica di ArtExpò Gallery ha giudicato le sue opere meritevoli di essere 
ammesse all'esposizione Biennale d’arte città di Cesenatico, con l'assegnazione del conferimento Critico 
Europeo Premio della Critica 2021.

La manifestazione è articolata con esposizione delle opere, e video proiezione delle opere presentate, nella 
giornata di consegna dei Premi assegnati dalla Commissione Critica. 

L'esposizione è assegnata solo ai possessori del presente invito, personale e non cedibile ad altri, in quanto 
Artisti selezionati dalla Commissione critica di Artexpò Gallery, e tramite segnalazione di critici, galleristi, 
editori e operatori del settore multimediale. 

Le opere saranno esposte nelle sale dell'Hotel Miramare, nella sala congressi, e nelle sale espositive 
dell'Hotel New Bristol & Domus Mea, appartenenti alla stessa società Welcompany di Cesenatico. 

Il giorno della consegna dei trofei, sabato 26 giugno, saranno video proiettate le opere di tutti gli artisti 
premiati sul maxi schermo della sala congressi, con nomina dell'artista, della città di provenienza e 
proclamazione dell'opera premiata. 

Con l'adesione al presente invito, l'artista riceverà il Premio della Critica 2021, la pergamena diploma di 
onorificenza, la motivazione critica all'opera premiata e il catalogo dell’evento espositivo.

La nomina di assegnazione del Conferimento Critico Europeo sarà segnalata al Sindaco della sua città, con 
una comunicazione da parte della nostra segreteria, per informarli del suo conferimento. 

Saranno presenti alla premiazione: Mariarosaria Belgiovine (Coordinatrice eventi per Artexpò Gallery); 
dott.ssa Rosanna Chetta (critico e art curator); Maitre Jean Charles Spina (Presidente di GS Communication 
Nizza); dott. Giorgio Bolla (scrittore, saggista, poeta Padova); dott.ssa Elena Cicchetti (Presidente 
Associazione Art in The World Viterbo); Cristian Angelino (Corrispondente estero Liverpool per Artexpò 



Gallery); dott.ssa Oxana Albot (Critico e Storico dell'Arte Genova); Sergio Mazzoni (Collezionista e 
imprenditore Bologna) 

Ospiti d'onore: Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli; il vicesindaco di Cesenatico Mauro Gasperini; il 
comandante della capitaneria di porto di Cesenatico T.V. Daniele Puntin. 

Tutta la manifestazione sarà trasmessa in diretta fb, dalla pagina di Artexpò Gallery. 

Ogni Artista, con il presente invito, potrà esporre 2 opere (misure massime per ogni opera 100x100) 
sostituibili nel corso della rassegna, se venduti. 

E' POSSIBILE RICEVERE IL L’ASSEGNAZIONE DEL CONFERIMENTO CRITICO EUROPEO SOLO CON LA VIDEO 
ESPOSIZIONE (se le opere non sono disponibili all'esposizione) 

Il giorno 26 giugno, con inizio alle ore 16, nella sala congressi dell'hotel Miramare di Cesenatico, sarà 
consegnato il Conferimento Critico Europeo 2021, completo di diploma e motivazione critica e catalogo.

Al termine della premiazione, sarà offerto un aperitivo a tutti gli artisti e loro accompagnatori in veranda 
all’aperto.

L’allestimento della mostra e della sala premiazione per il conferimento dei premi, saranno disposte nel 
massimo rispetto delle disposizioni governative, con distanziamenti e sanificazioni e con obbligo della 
mascherina. 

Sul sito di Artexpò Gallery, sarà dato ampio risalto all'evento. 

La manifestazione sarà condivisa sui numerosi social collegati all'Artexpò Gallery, con foto e notizie 
dell'evento espositivo a premi.

ISCRIZIONE: 

• si partecipa con due opere (dimensione max per ogni opera 100x100) 

• sono accettate opere di ogni tecnica e soggetto, possibilmente senza vetro fatta eccezione per 
l'acquerello, gessetto, grafica

• Ogni opera dovrà avere indicata nella scheda, la segnalazione di prezzo di vendita al pubblico (se 
destinata alla vendita) 

• È gradito l'invio di materiale pubblicitario, bigliettini, brochure, da lasciare nelle sale espositive come 
pubblicità a disposizione dei numerosi clienti dell'hotel 

 Per confermare la partecipazione alla manifestazione espositiva a premi, è richiesto il contributo 
di partecipazione di € 240. 

 Per confermare la partecipazione alla manifestazione solo con video proiezione opere e 
conferimento del premio, è richiesto un contributo di € 150

E' possibile inviare il pagamento in due volte: 

 50% della quota relativa l’opzione prescelta alla conferma di adesione con invio materiale 
fotografico e scheda

 Il saldo del 50% relativo l’opzione prescelta, dovrà essere inviato al 15 giugno 2021.

 ATTENZIONE: le conferme di adesione sia per l’esposizione che per la video proiezione, dovranno 
essere comunicate entro il 30 maggio 2021.



I pagamenti sono possibili con 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!) BIC SWIFT ICRAI TRR900 

Paypall: annasara.chetta@gmail.com 

Per confermare la partecipazione, inviare via mail: 

• le due foto delle opere da esporre, complete di titolo-misura-tecnica (che saranno anche 
pubblicate sul catalogo della mostra)

• copia del versamento di acconto o saldo anticipato della quota prescelta

• scheda di adesione, compilata in ogni parte

 curriculum, biografia

Le opere dovranno essere spedite entro il 20 giugno al seguente indirizzo: 

Hotel Miramare viale Carducci, 2 - 47042 Cesenatico (FC) all'attenzione di Mariarosaria Belgiovine.

La serata del 26 giugno si concluderà con una cena conviviale presso il ristorante Capo del Molo a 
Cesenatico, con veranda vista Porto canale. 

E' possibile prenotare per la cena, comunicando il numero dei partecipanti; la cena, a base di pesce 
o carne, avrà un costo di € 45,00 con bevande, vino, caffè tutto compreso. 

Menù baby: € 25,00

L'Hotel Miramare mette a disposizione alcune camere a prezzi convenzionati per il fine settimana 
della premiazione, fino a esaurimento disponibilità riservate per evento.

Per prenotare mettersi in contatto direttamente con l'hotel specificando di far parte della 
manifestazione del 26 giugno, al numero telefonico: 0547/80006 

Per ogni altra informazione, contattare il n. 347/2337568 o inviare mail a mrbelgiovine2014@gmail  .  
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SCHEDA DI ADESIONE ALLA BIENNALE CITTA’ DI CESENATICO CONFERIMENTO EUROPEO DELLA CRITICA 2021 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 
Via ___________________________ n. _____ Cap _________ città __________________ ( ____ ) 
Cell ____________________ tel. _______________mail __________________________________ 
sito internet __________________________________ FB ________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Confermo la mia adesione alla Biennale Città di Cesenatico Conferimento Europeo della Critica 
2021,  e allego: 

• scheda di adesione compilata in ogni sua parte

 • ricevuta di versamento 

• curriculum/biografia 

• le foto delle opere da esporre, che saranno anche in video proiezione il giorno 26 giugno 2021

• le foto delle opere che saranno solo in video proiezione il giorno 26 giugno 2021

• prenoto n………. copie aggiuntive, al costo di € 10,00 del catalogo della rassegna espositiva

• prenoto n ……….posti per la cena al costo di € 45,00 tutto compreso

 descrizione delle opere da esporre (indicare titolo, misura tecnica e prezzo vendita) 

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

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

sabato 26 giugno, durante la premiazione sarò: 

□ presente con n………….accompagnatori             (specificare il numero di accompagnatori)

□ assente                 se non sarò presente, tutto quanto di mia pertinenza mi sarà spedito all'indirizzo
indicato in scheda. 

□ acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al d.lgd 196/03 

□ acconsento alla video proiezione e pubblicazione delle mie opere 

□ Con la presente adesione, accetto di essere fotografato e ripreso con le mie opere, accettando 
anche la diffusione del materiale video foto, su internet siti e social. Il committente, compilando e 
firmando il presente modulo di inserimento, accetta l'importo stabilito per l’iscrizione alla 
manifestazione espositiva a premi.

Sono a carico dell’artista le spese di trasporto opere a Cesenatico, e relativo ritiro se invendute, al 
termine dell’esposizione a Cesenatico.   Artexpò Gallery, in collaborazione con un corriere di 
fiducia, può offrire il ritiro al suo domicilio, concordando preventivamente date e costi. 

L'allestimento espositivo sarà a cura dei responsabili di Artexpò Gallery;ci raccomandiamo di inviare
le opere predisposte per l’esposizione a parete, per agevolare l'allestimento. 

In caso di vendita, sarà applicata la provvigione del 15% sul prezzo di vendita concordato. 

Data_______________________________                 Firma ________________________________


