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Città di Piacenza

PRIMA RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA

"CITTA' DI PIACENZA"

28 aprile -13 maggio 2018

a cura di Giorgio Gregorio Grasso

in collaborazione con associazione “Amici dell'Arte” e Comune di Piacenza

Associazione culturale “Amici dell'Arte” e Comune di Piacenza indicono la Prima Rassegna di Arte
Contemporanea "Città di Piacenza". La Rassegna prevede l'esposizione al pubblico di opere di pittura,
scultura, grafica e fotografia di circa 60-80 artisti italiani e stranieri. Ciascun artista parteciperà con due
opere a tema libero di cui una, tendenzialmente quella di maggiori dimensioni, verrà esposta negli spazi
comunali di Palazzo Farnese e l'altra in quelli dell'associazione “Amici dell'Arte” creando così un percorso
coordinato tra le due sedi espositive.

Associazione Amici dell'Arte - via S.Siro, 13, 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.335253 - E-mail: info@amicidellartepc.it - P.IVA 80015970330

L'iniziativa si rivolge non solo ad un pubblico di appassionati d'arte, ma anche e soprattutto ad un pubblico
non esperto e non educato al linguaggio artistico contemporaneo. L'intento è di avvicinare un sempre
maggior numero di persone alle espressioni artistiche dei nostri tempi agevolando così comprensione e
apprezzamento di aspetti fondamentali della contemporaneità.

Pur nella varietà dei linguaggi, caratterizzandosi la contemporaneità per l'assenza di uno stile dominante e
per l'estrema libertà delle forme espressive, Grasso – critico e storico dell'arte, qui curatore - intende nella
selezione delle opere privilegiare gli artisti che con il loro lavoro dimostrano di perseguire una seria ricerca
estetica. Ognuno mostra così la sua personale visione del "bello contemporaneo" sfatando quindi il luogo
comune che tutta l'arte contemporanea sia poco comprensibile oltre che scarsamente fruibile e spesso
addirittura sgradevole e inutilmente provocatoria.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ISCRIZIONI

Gli artisti che intendono partecipare alla Rassegna dovranno iscriversi all'associazione Amici dell'Arte, via
San Siro 13, Piacenza (tel. 0523.335253, e-mail info@amicidellartepc.it, orario di apertura da mercoledì a
domenica 16-19) versando la quota associativa all'associazione pari ad euro 35 (trenta cinque ridotta del
50% per gli under 35) e un contributo per le spese di pubblicazione del catalogo di euro 15 (quindici). La
scheda di iscrizione dovrà essere accompagnata da curriculum, da foto in alta risoluzione del candidato per
il catalogo e da due opere che si intende esporre e che dovranno essere approvate dal curatore della
Rassegna. Nel caso di mancata approvazione, ne verrà data comunicazione all'interessato e verranno
restituite le quote versate. Oltre la categoria di appartenenza (pittura, scultura, grafica o fotografia), di ogni
opera dovrà essere indicato titolo, anno di esecuzione, dimensioni, tecnica e materiali. L'iscrizione dovrà
avvenire improrogabilmente entro il giorno 18 aprile 2018 ed il relativo modulo potrà essere scaricato dal
sito www.amicidellartepc.it. Il modulo compilato e le foto potranno essere inviati tramite mail all'indirizzo
info@amicidellartepc.it con la ricevuta del bonifico attestante il pagamento delle quote di iscrizione.

CONSEGNA DELLE OPERE

La consegna delle opere approvate, adeguatamente imballate, dovrà avvenire presso la sede
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dell'associazione “Amici dell'Arte” negli orari di apertura dal 18 al 24 aprile 2018. Tutte le opere esposte
resteranno di proprietà degli artisti e dovranno essere ritirate al termine dell'esposizione nei tempi e
secondo le modalità indicate.

INAUGURAZIONE

La Rassegna per quanto riguarda l'esposizione di Palazzo Farnese verrà inaugurata sabato 28 aprile alle
ore 17 mentre l'esposizione presso gli “Amici dell'Arte” verrà inaugurata il giorno giovedì 3 maggio alle ore
17 e - in entrambe le sedi - durerà fino al 13 maggio salvo proroga per gli spazi dell'associazione “Amici
dell'Arte”.

RITIRO DELLE OPERE ESPOSTE

Il ritiro dovrà avvenire a cura degli espositori: per le opere esposte a Palazzo Farnese improrogabilmente il
giorno 14, mentre per le opere esposte all'associazione “Amici dell'Arte” verrà data comunicazione della
data del ritiro.

RESPONSABILITA’

Gli organizzatori, pur assicurando massima cura nel trasporto e nella custodia delle opere presentate,
declinano ogni responsabilità in caso di furto, perdita o danni alle stesse imputabili a qualsiasi motivo.

CONSENSO
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Ogni partecipante dovrà concedere ai promotori dell'iniziativa il diritto di pubblicare le fotografie delle opere
esposte. La partecipazione alla Rassegna implica la conoscenza e la totale accettazione di quanto
contenuto in questo documento scaricabile dal sito www.amicidellartepc.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni artista partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sesi del D. Lgs 196/2003 avente
ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le finalità connesse allo svolgimento
della Rassegna. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle regole di riservatezza e sempre
nel rispetto delle disposizioni di legge. Ogni artista potrà ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati ai sensi degli artt. 7,8,9 e 10 del
suddetto D. Lgs. 196/2003.Il titolare del trattamento dei dati l'Associazione culturale "Amici dell'Arte" Via
San Siro 13, 29121 Piacenza.

INFORMAZIONI

Associazione "Amici dell'Arte", via San Siro 13, 29121 Piacenza, tel. 0523.335253, email
info@amicidellartepc.it, Sito www.amicidellartepc.it.

Orari di apertura: da mercoledì a domenica 16-19.
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in collaborazione con associazione “Amici dell'Arte” e Comune di Piacenza

Associazione culturale “Amici dell'Arte” e Comune di Piacenza indicono la Prima Rassegna di Arte
Contemporanea "Città di Piacenza". La Rassegna prevede l'esposizione al pubblico di opere di pittura,
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per l'estrema libertà delle forme espressive, Grasso – critico e storico dell'arte, qui curatore - intende nella
selezione delle opere privilegiare gli artisti che con il loro lavoro dimostrano di perseguire una seria ricerca
estetica. Ognuno mostra così la sua personale visione del "bello contemporaneo" sfatando quindi il luogo
comune che tutta l'arte contemporanea sia poco comprensibile oltre che scarsamente fruibile e spesso
addirittura sgradevole e inutilmente provocatoria.
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San Siro 13, Piacenza (tel. 0523.335253, e-mail info@amicidellartepc.it, orario di apertura da mercoledì a
domenica 16-19) versando la quota associativa all'associazione pari ad euro 35 (trenta cinque ridotta del
50% per gli under 35) e un contributo per le spese di pubblicazione del catalogo di euro 15 (quindici). La
scheda di iscrizione dovrà essere accompagnata da curriculum, da foto in alta risoluzione del candidato per
il catalogo e da due opere che si intende esporre e che dovranno essere approvate dal curatore della
Rassegna. Nel caso di mancata approvazione, ne verrà data comunicazione all'interessato e verranno
restituite le quote versate. Oltre la categoria di appartenenza (pittura, scultura, grafica o fotografia), di ogni
opera dovrà essere indicato titolo, anno di esecuzione, dimensioni, tecnica e materiali. L'iscrizione dovrà
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sito www.amicidellartepc.it. Il modulo compilato e le foto potranno essere inviati tramite mail all'indirizzo
info@amicidellartepc.it con la ricevuta del bonifico attestante il pagamento delle quote di iscrizione.
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dell'associazione “Amici dell'Arte” negli orari di apertura dal 18 al 24 aprile 2018. Tutte le opere esposte
resteranno di proprietà degli artisti e dovranno essere ritirate al termine dell'esposizione nei tempi e
secondo le modalità indicate.

INAUGURAZIONE

La Rassegna per quanto riguarda l'esposizione di Palazzo Farnese verrà inaugurata sabato 28 aprile alle
ore 17 mentre l'esposizione presso gli “Amici dell'Arte” verrà inaugurata il giorno giovedì 3 maggio alle ore
17 e - in entrambe le sedi - durerà fino al 13 maggio salvo proroga per gli spazi dell'associazione “Amici
dell'Arte”.

RITIRO DELLE OPERE ESPOSTE

Il ritiro dovrà avvenire a cura degli espositori: per le opere esposte a Palazzo Farnese improrogabilmente il
giorno 14, mentre per le opere esposte all'associazione “Amici dell'Arte” verrà data comunicazione della
data del ritiro.
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Gli organizzatori, pur assicurando massima cura nel trasporto e nella custodia delle opere presentate,
declinano ogni responsabilità in caso di furto, perdita o danni alle stesse imputabili a qualsiasi motivo.

CONSENSO

Ogni partecipante dovrà concedere ai promotori dell'iniziativa il diritto di pubblicare le fotografie delle opere
esposte. La partecipazione alla Rassegna implica la conoscenza e la totale accettazione di quanto
contenuto in questo documento scaricabile dal sito www.amicidellartepc.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni artista partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sesi del D. Lgs 196/2003 avente
ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le finalità connesse allo svolgimento
della Rassegna. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle regole di riservatezza e sempre
nel rispetto delle disposizioni di legge. Ogni artista potrà ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati ai sensi degli artt. 7,8,9 e 10 del
suddetto D. Lgs. 196/2003.Il titolare del trattamento dei dati l'Associazione culturale "Amici dell'Arte" Via
San Siro 13, 29121 Piacenza.
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Associazione "Amici dell'Arte", via San Siro 13, 29121 Piacenza, tel. 0523.335253, email
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info@amicidellartepc.it, Sito www.amicidellartepc.it.

Orari di apertura: da mercoledì a domenica 16-19.

Piacenza li 4 aprile 2018

IL PRESIDENTE
FRANCA FRANCHI
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