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                 Le tappe : 

                  Per partecipare a questo evento possono iscriversi : 
                  pittori, grafici, fotografi, scultori,  scrittori e poeti . (*)                  
                  Entro 8 marzo 2011, devono essere consegnate una o più fotografie (*) 
                                  delle opere che si  intendono presentare.                 
                  Entro il 10 marzo 2011, poeti e scrittori dovranno scegliere fra le fotografie presentate,  
                                 quale opera  intendono adottare, traducendone in versi poetici le immagini e i colori. 
                 Entro il 31 marzo 2011, gli scrittori dovranno far pervenire  in Galleria, sia il testo che la 
                                 fotografia  di riferimento.                 
                 Entro il 9 aprile 2011 dovranno essere consegnate  le opere originali da esporre. 
                                  Il vernissage e l’inaugurazione della  
                 Mostra “ADOTTA UN PITTORE” è prevista per il   16 aprile alle ore 18. 
 
                 Le  10 “opere premiate” ed i loro autori di “Adotta un poeta” svoltasi a Rivalta nel 2010  
                 saranno graditi ospiti.   
                 Nel corso dell’Evento, una Giuria tecnica ed il pubblico potranno votare  
                 le adozioni preferite . 
                 Le 10 adozioni scelte, saranno a loro volta ospiti  a Rivalta di Torino, durante il 
                 Gemellaggio dell’omonima Mostra.  
 
     (*)   - La partecipazione prevede un contributo di euro 20 per ogni artista partecipante. 

      (scrittore, poeta, fotografo,grafico, pittore) per spese organizzative, rinfresco e 
o inserimento del proprio lavoro nel catalogo dell’Evento che riceverà in occasione  
      dell’ inaugurazione della Mostra  
o “Adotta un pittore” prevista  per  sabato  16  aprile 2011.  
      l’iscrizione può avvenire anche per e-mail e la quota può essere effettuata con bonifico 
      bancario. (il codice verrà comunicato su richiesta) o versata direttamente in Galleria  
      con rilascio  di regolare ricevuta. 
o Le fotografie delle opere da adottare, (formato jpg  -  tiff   .pdf  risoluzione 300 dpi     dimensioni minime 15 x 20) 

possono essere inviate anche  per e-mail : aci.art@libero.it o   spedite o consegnate direttamente in Galleria (corso 
Novara 20 h a Torino), così come i testi composti. 

o i testi devono essere scritti su fogli A 4 e non  saranno accettati testi scritti a mano. 
o per gli artisti non soci ACI, la quota è di 30 euro.  

            (coloro che volessero con l’occasione anche associarsi all’ACI, oltre allo sconto sull’iscrizione, usufruirebbero di ulteriori     
sconti sulla quota della tessera.)  
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