Lettera_artisti_2018

Gentile Artista,
L’Associazione “Padre Diego Donati o.f.m.” è nata per promuovere, sviluppare e diffondere in
forma individuale o collettiva l’arte contemporanea, in particolare la grafica d’arte in tutti i suoi
aspetti.
Nel presente anno verrà allestita la V Edizione della Biennale di Grafica Contemporanea
“Continuità” Premio Diego Donati presso Palazzo della Penna in via Podiani, 11 sede del Museo
civico della città di Perugia.
Il comitato scientifico, presieduto da Ada Donati presidente dell’Associazione, esaminerà le opere
pervenute e selezionerà quelle da esporre e pubblicare in catalogo.
E’ gradita la sua partecipazione; in tal caso dovrà far pervenire due sue opere in B/N in plico
raccomandato senza cornice (misure del foglio non superiori a cm 50x70 e non inferiori a cm 35x50)
con relativa scheda di partecipazione, una discorsiva nota biografica di circa 25/30 righe dattiloscritte
in formato word e la scansione delle opere per la pubblicazione in catalogo da inviare via e-mail in
formato Jpeg o Tiff alta risoluzione. È opportuno segnalare se le opere inviate siano già state esposte
o se risultino in dotazione presso collezioni pubbliche o private. Le tecniche utilizzate per la
realizzazione dell’opera devono rispettare il concetto di originalità espresso dalla dichiarazione di
Milano del 1994.
Le opere resteranno di esclusiva proprietà dell’Associazione Padre Diego Donati o.f.m ed entreranno
a far parte del Fondo Incisioni costituito dalla stessa.
La quota di partecipazione di € 30,00 va effettuata tramite bonifico sul c.c. intestato
all’Associazione Padre Diego Donati o.f.m. IBAN IT 54 A 07075 03002 000000615204.
La ricevuta deve essere inviata in copia, unitamente alle opere e al materiale richiesto, entro e
non oltre il 30 giugno 2018.
In allegato troverà il regolamento dettagliato e la scheda di adesione scaricabile anche sul sito
dell’Associazione.
È cosa gradita se volesse preannunciare, ai recapiti di seguito riportati, la sua partecipazione al
numero: 339 2545351 o tramite E-mail info@associazionediegodonati.it. Certi di poterLa annoverare
tra i partecipanti, Le formuliamo i migliori auguri per il suo lavoro.
Distinti saluti
Perugia, 18 aprile 2018

Segreteria premio: Associazione “Padre Diego Donati ofm” - Via della Filanda, 27 06125 Perugia
Cell. 339 25.45.351 E.mail: info@associazionediegodonati.it www.associazionediegodonati.it

