
SELEZIONI A.M.A. FESTIVAL 2017 - ARTI VISIVE
CATEGORIE: 1)PITTURA/SCULTURA/ILLUSTRAZIONE - 2)FOTOGRAFIA

# PARTECIPAZIONE
La partecipazione è rivolta ad artisti italiani e stranieri maggiorenni.
# INVIO RICHIESTA
Per partecipare è necessario inviare una mail a art@amafestival.it 
Con le seguenti informazioni:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita
- Biografia in formato di testo da inserire nella presentazione
- Immagine profilo da inserire nella presentazione
- Immagini di opere rappresentative oppure link
# CATEGORIE
Categoria 1) - I partecipanti possono candidarsi con opere rientranti nell'ambito delle arti visive 
senza limiti di tecnica, esempio: pittura, scultura, illustrazione, incisione, street art...
Categoria 2) - I partecipanti possono candidarsi con opere rientranti nell'ambito della fotgrafia
# TEMA
Il tema è libero. Si consiglia di presentare progetti che afferiscano ad un concetto univoco espresso 
attraverso una o più opere.
# CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione della documentazione presentata saranno:
- Qualità estetica
- Innovazione e sperimentazione
- Valore della ricerca artistica
- Creatività
- Originalità
# TEMPISTICHE
Invio richieste: fino al 04 giugno 2017
Esito: avviso dopo il termine delle iscrizioni (tramite contatto email);
Esposizione artisti: Domenica 25.06.17 dalle 14.00 alle 19.30 sulla circonvallazione di via XXVI 
Aprile-via De Gasperi
Premiazioni: h 19.00 piazza Zanardelli
Primo premio: 200 € per ciascuna delle due categorie, ossia: 1)pittura+scultura+illustrazione - 
2)fotografia
I giudici verranno comunicati prossimamente sui social e sul sito
# SPAZIO ESPOSITIVO
La quota partecipativa è di 20 € per uno spazio, su supporto espositivo metallico, (rete metallica 
rigida) di circa: altezza 2 mt, larghezza 3.50 mt.
Il numero di opere da esporre è a scelta dell’autore, purchè si rispettino i limiti di spazio espositivo 
assegnato (consigliato portare una seduta). 
Ganci e attaccaglie sono a carico dell'artista. Possibilità di più spazi.
In seguito alla conferma, il pagamento della quota partecipativa dovrà essere effettuata prima 
dell'evento. Il giorno dell'evento vi verrà consegnata la ricevuta.
L’orario di allestimento è dalle ore 12.00 alle 13.30 del 25.06.17.
Dopo il disallestimento, ogni artista ha inoltre diritto a lasciare un'opera di qualsiasi dimensione 
all'interno del Museo Della Città (piazza Zanardelli), dove verrà allestita una mostra collettiva che 
durerà fino a domenica 02.07.17 con ingresso gratuito, durante una mostra parallela.
In caso di pioggia, l'esposizione verrà allestita direttamente nel Museo Della Città con gli stessi orari 
di allestimento, con una/due opere su cavalletti forniti dall'organizzatore e/o ganci a pareti, in base 
alla disponibilità degli spazi.
Il ritiro delle opere lasciate al Museo avverrà lunedì 03.07.17 e martedì 04.07.17.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.



PROGRAMMA A.M.A. FESTIVAL 2017

Dal 2012 A.M.A. Festival è l’evento che dà visibilità ad artisti emergenti.

In una giornata di mostre e concerti live, i giovani artisti trovano uno spazio personale e opportunità per il

futuro. Nel corso delle edizioni, nel centro storico si sono esibiti numerosi talenti provenienti da varie parti

d'Italia:  pittori,  scultori,  fotografi,  illustratori,  film-makers, attori,  designer, cantanti e musicisti,  insieme ad

artisti di strada. Grazie ad A.M.A. alcuni di questi hanno potuto poi collaborare con esperti del settore. Talent-

scout e critici sono infatti, sempre presenti.

La manifestazione vedrà coinvolti numerosi artisti impegnati nella fotografia, nella pittura, nella scultura, nella

musica e nell'arte in genere. Tutti gli artisti, esporranno nella circonvallazione interna del Centro Storico della

Città di Chiari, e parteciperanno ad concorso artistico, venendo visionati, valutati e premiati da giudici esperti e

personaggi del settore noti a livello nazionale.

In piazza Zanardelli e in piazza delle Erbe verrà localizzata l'area street market, un mercato di artisti emergenti,

designers, e nuovi marchi.

Le aree musicali delle band che partecipano al contest, verranno realizzate in appositi punti nelle vie e piazze

del Centro Storico, attorno ad ogni performance musicale verrà sviluppato un'area artistica con altre attività

collaterali.

I  negozi  che aderiscono saranno aperti  fino alle  ore 24 e i  bar aderenti  (del  centro e non) creeranno un

programma ad hoc al proprio interno/esterno, con esposizioni, musica, menù particolari, che verranno inseriti

nel programma generale.

Per valorizzare inoltre i beni clarensi, saranno aperti punti storici come la Torre Civica, il Museo Archeologico, la

Pinacoteca, l'Ex Municipio.

All'interno del Museo della Città sarà allestita una serie di mostre di artisti già noti in concomitanza con gli

artisti in gara. L'ingresso è gratuito.

Mappe presenti su pieghevoli distribuiti durante la giornata, aiuteranno a non perdere nessuna performance e a

conoscere tutti i punti visitabili e l'intero programma.

La pubblicizzazione dell'evento è sempre curata con attenzione, in tutta la provincia e province limitrofe e mezzi

mediatici (internet, social, reti tv locali, riviste online, blog, quotidiani). Numerosi sono stati anche gli articoli su

riviste e blog riportati in seguito all'evento.

Il programma dell'evento occupa tutta la giornata e si conclude con un concerto finale in piazza Zanardelli con

artisti che verranno comunicati in seguito. Il concerto è gratuito.

(www.amafestival.it – www.facebook.com/AMAFESTIVAL)


