
	  

	  
	  

 

CIBIAMOCI	  AD	  ARTE	  
REGOLAMENTO	  per	  partecipare	  alla	  mostra	  



1)	  Possono	  partecipare	  pittori	  ,	  illustratori,	  graffitari	  e	  madonnari	  da	  tutto	  il	  mondo	  
	  

2)	  Si	  può	  partecipare	  con	  un	  massimo	  di	  due	  opere	  edite	  o	  inedite	  	  
a	  tema	  libero	  

	  
3)	  Le	  opere,	  eseguite	  anche	  precedentemente	  (con	  qualunque	  tecnica),	  edite	  o	  
inedite,	  dovranno	  pervenire	  digitalizzate	  in	  un	  Fornato	  A3,	  formato	  jpeg	  RGB,	  

risoluzione	  150	  dpi.	  Se	  l’opera	  risultasse	  superiore	  a	  5	  mega	  inviare	  con	  wetransfer	  

	  

4)	  Le	  opere	  dovranno	  essere	  inviate	  entro	  e	  non	  oltre	  il	  30	  settembre	  2018	  via	  
mail	  alla	  segreteria	  di	  Marginalia	  info@associazionemarginalia.org	  

	  
6)	  Abbinata	  all’opera	  dovrà	  pervenire	  anche	  una	  breve	  presentazione	  dell’artista	  

	  
5)	  Ad	  ogni	  partecipante	  è	  richiesta	  una	  quota	  di	  partecipazione	  di	  €	  20	  da	  

corrispondere	  a	  Marginalia	  su	  C(C	  bancario	  tramite	  bonifico	  
Questo	  il	  codice	  Iban	  

COD.	  IBAN	  IT41	  J030	  6921	  5311	  0000	  0002	  976	  

	  intestato	  ad	  Associazione	  Culturale	  Marginalia	  

e	  da	  inviare	  con	  copia	  di	  avvenuto	  pagamento	  insieme	  all’opera,	  via	  mail	  

Tale	  quota	  di	  partecipazione	  sarà	  investita	  per	  tutta	  l’organizzazione,	  la	  stampa	  delle	  
opere,	  il	  battage	  pubblicitario,	  l’allestimento	  della	  mostra,	  i	  premi	  e	  la	  realizzazione	  

del	  vernissage	  e	  del	  cibo	  via	  via	  abbinato	  alle	  opere	  

	  

6)	  Abbinata	  all’opera	  (	  via	  mail	  ad	  info@associazionemarginalia.org)	  dovrà	  
pervenire	  anche	  una	  breve	  presentazione	  dell’artista	  e	  la	  copia	  dell’avvenuto	  

pagamento	  della	  quota	  di	  partecipazione.	  
	  

In giuria : 
Emo Risaliti 

Chiara Nocentini 
Massimo Alfaioli 



La giuria si occuperà di commentare e dare una motivazione critica alle opere 
pervenute confrontando la parte creativa pittorica o grafica all’abbinamento di 

cibo scelto , insieme ad Anastasia Chef di Sit’N’Breakfast. 
La motivazione della giuria sarà pubblicata sulla raccolta delle opere stampata. 

I Vincitori gli decreterà il pubblico 
 
 

7)	   Tutti i partecipanti avranno diritto ad essere esposti nella mostra,  
nessuno escluso. 

Le opere saranno stampate a cura di Marginalia e Sit’N’Breakfast 
Così come l’allestimento della mostra, insieme al battage pubblicitario e  

L’organizzazione del vernissage e finassage. 
 

8)	  Durante il periodo della mostra il pubblico decreterà tre vincitori 
che saranno insigniti dei seguenti premi durante il finissage: 

Corona di frutta fresca di stagione, pubblicazione stampata delle opere in 
mostra con la motivazione della giuria 

Servizio fotografico a cura di Silvano Cinelli di Pubbliphoto 
 

9)	  L’allestimento della mostra è previsto da metà OTTOBRE a tutto ottobre. 
Per ulteriori informazioni potrete scrivere a: 

	  
info@associazionemarginalia.org.	  

snb@sitandbreakfast.com	  
 

 

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di 
qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l'inoltro dei lavori alla segreteria del 
concorso o in corso all'espletamento dello stesso.  

Con riferimento alla Legge 675196 sulla tutela dei dati personali, le rendiamo noto che, 
presso il nostro archivio sono custoditi dati ed informazioni che la riguardano e per le quali 
garantiamo la nostra assoluta riservatezza- i suddetti dati saranno usati esclusivamente per 
promuovere ed informare gli interessati sulle attività della nostra organizzazione. Qualora 
volesse che le informazioni ed i dati che la riguardano vengano cancellati dai nostri archivi 

con la conseguente impossibilità di poter essere informata sulle nostre attività, dovrà 
inviarci tale richiesta tramite lettera datata e firmata in calce. 



Per ulteriori informazioni: 

Associazione Culturale Marginalia  - Libreria Sit’N’Breakfast 

info@associazionemarginalia.org	  	  -‐	  snb@sitandbreakfast.com	  

 
 
	  


