
Il Centro d’Arte e Cultura  VERUM
 e

 il Centro d’Arte e Cultura LA TAVOLOZZA

in collaborazione con
Galleria ARTEM di Bratislava

organizzano

Presentazione mostraPresentazione mostra
27 luglio 2019 alle ore 18,0027 luglio 2019 alle ore 18,00

PRESENTAZIONE CRITICA
Dott. Ľubolav Moza- storico e critico d'arte

La partecipazione è aperta a tutte le tecniche: 
- arti figurative: pittura (olio, acrilico, tecniche miste), acquerello / tempera, 
disegno,   grafica, incisioni (compreso collage), sculture, basso ed altorilievi, 
ceramiche, ecc..
- arti visive e multimediali: fotografia, computer-art, digita-art , ecc.

Sezione riservata all'arte contemporanea:
Scadenza iscrizioni e consegna delle opere: Domenica 30 giugno  2019

 20  luglio- 4 agosto 2019
Sale espositive presso 
Castello di Bratislava 

RASSEGNA   D'ARTE   aRASSEGNA   D'ARTE   a

BRATISLAVABRATISLAVA



Le adesioni saranno accolte fino alla capienza dei posti

Consegna opere e saldo entro il 30 giugno 2019

La quota, quale rimborso spese, viene  fissata in euro 400,00 (quattrocento)  per la 
partecipazione con tre opere (max cm.100 x 100), comprensiva di spese di trasferimento delle 
medesime andata e ritorno dalla sede del Centro in Italia a Bratislava, diritti di segreteria, 
costi di organizzazione, montaggio e smontaggio della mostra, inaugurazione e presentazione 
critica, spazio espositivo, materiale pubblicitario, attestato di partecipazione.

La quota di iscrizione del partecipante potrà essere versata con: 
IBAN:  IT75 M030 3268 8700 1000 0002 725
per bonifici dall'estero  BIC code:  BACRIT21218 
intestato a: Centro d’Arte e Cultura “VERUM” 
                   Via della Rete n. 23 
                   62 012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Si chiede di inviare tramite e-mail:
- Foto delle opere presentate
- Scheda di adesione compilata
- Fotocopia del pagamento

Le opere potranno essere spedite entro Domenica 30 giugno 2019 per corrispondenza 
al seguente indirizzo: 
Centro d’Arte e Cultura “VERUM” 
Via della Rete n.23 
62 012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 

Per chi desidera consegnare le opere personalmente: telefonare al curatore sig.Mauro 
Giampieri 327.5584913 per consegnare l'opera presso il Comune di Montecosaro(MC) o 
presso Villa Baruchello, via Belvedere a Porto Sant'Elpidio(FM).

A supporto del livello della rassegna si segnala che il PhDr. Luboslav Moza, Direttore 
Artistico  e Critico d’Arte della Galleria ARTEM di Bratislava (Rep. Slovacca), a pieno titolo, per 
il suo percorso nel campo dell’arte, è considerato critico e storico  d’arte internazionale. 
Effettua presentazioni di mostre  in prestigiose Gallerie in Slovacchia e all'estero.  Nel passato 
ha presentato le rassegne degli artisti italiani  presentati da questi centri in Slovacchia (nelle 
sale espositive presso Palazzo Palfy, Castello di Bratislava, Palazzo del Parlamento e Radio 
Nazionale Slovacca a Bratislava) alla presenza di molte autorità, esperti d’arte, collezionisti,  
giornalisti, radio, televisivi locali.

All'inaugurazione sarà presente una delegazione del Centro d’Arte e Cultura 
“VERUM”  di Civitanova Marche (MC) o di "LA TAVOLOZZA" di Porto Sant'Elpidio 
(FM).

Rispettando senza riserva alcuna, tutte le condizioni esposte dall’organizzazione, che, pur 
assicurando la massima cura nel preservare le opere presentate tanto da impegnarsi con 
trasporto, andata e ritorno, delle medesime, non risponderà d’eventuali furti, smarrimenti, 
incendi, vandalismi ed altre manomissioni anche se prodotte dolosamente occorsi durante il 
trasporto, il periodo della manifestazione e nel periodo di giacenza fino al ritiro delle opere 
stesse . Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni. 

Per ulteriori informazioni contattare:
  Mauro Giampieri

327-5584913

   verum.arte@libero.it

mailto:verum.arte@libero.it


SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare rigorosamente in stampatello 

Sottoscritto (Cognome)____________________________________(Nome)____________________________
nato a ____________________________________________________ (__________)  il__________________
Indirizzo: Via ________________________________________________________________n.____________
CAP_______________ Città_________________________________________________________   (_______)
E-mail: ___________________________________________________Cell. ____________________________

Cod. Fiscale: __________________________________  P:I.V.A.  ___________________

chiedo di partecipare

Rassegna d'Arte a Bratislava

che avrà luogo presso sale espositive del Castello di Bratislava 
dal 20 luglio al 4 agosto 2019

Rispettando senza riserva alcuna, tutte le condizioni esposte dall’organizzazione, che, pur assicurando la massima 
cura nel preservare le opere presentate tanto da impegnarsi con trasporto, andata e ritorno, delle medesime, non 
risponderà d’eventuali furti, smarrimenti, incendi, vandalismi ed altre manomissioni anche se prodotte 
dolosamente occorsi durante il trasporto, il periodo della manifestazione e nel periodo di giacenza fino al ritiro 
delle opere stesse . Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni. 

Autorizzo il Centro d’Arte e Cultura "Verum" e “La Tavolozza” a pubblicare con ogni mezzo compreso audiovisivi e 
multimediali i dati da me forniti e rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge. 675/96 e 
mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi degli art.10 e 13 della legge medesima. 
Per ogni controversia sarà competente il foro di Fermo (FM).

Ho inviato la quota rimborso spese a mezzo: 
Bonifico, IBAN: IT75 M030 3268 8700 1000 0002 725 con intestazione a:  
Centro d’Arte e Cultura  “Verum” 
Via della Rete n. 23 
62 012 Civitanova Marche (MC), 
di cui allego fotocopia del pagamento effettuato.
 
Spedizione dopo la manifestazione:

□ provvederò al ritiro delle opere  personalmente   

□  autorizzo la spedizione di ritorno tramite corriere  ____________________  levandovi da ogni responsabilità 
con spedizione a mie spese.

Occore , alla consegna delle opere, far pervenire eventuale materiale pubblicitatario.

Data:.............................                                                     Firma del partecipante :........................................

Note:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

con n. ....... opere.

1. titolo...................................................................................tecnica......................dim. ............anno..........

2. titolo...................................................................................tecnica......................dim. ............anno..........

3. titolo...................................................................................tecnica......................dim. ............anno..........


