8^ A.M.A. FESTIVAL – 15/09/19
Villa Mazzotti - Viale G. Mazzini - Chiari (Bs)

ISCRIZIONI – ARTI VISIVE
# PARTECIPAZIONE
La partecipazione è rivolta ad artisti italiani e stranieri maggiorenni.
# CATEGORIE
Categoria 1) – Pittura e Illustrazione
I partecipanti possono candidarsi con opere rientranti nell'ambito dell'arte visiva pittorica senza limiti
di tecnica, esempio: pittura, illustrazione, incisione, street art, collage...
Categoria 2) - Fotografia
I partecipanti possono candidarsi con opere rientranti nell'ambito della fotografia
Categoria 3) – Scultura e Installazione
I partecipanti possono candidarsi con opere realizzate con qualsiasi materiale, grezzo o manipolato,
con oggetti e forme espressive sia tradizionali che innovative. Le opere possono essere interattive e
quindi comprendere movimenti meccanici o elettrici. Le opere che prevedono l’allestimento in spazi
bui dovranno essere adattabili allo spazio espositivo a disposizione, pertanto concordate con
l'organizzatore.
# CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione saranno:
- Qualità estetica
- Innovazione e sperimentazione
- Valore della ricerca artistica
- Creatività
- Originalità
# TEMPISTICHE
Invio richieste di partecipazione: fino al 30/08/19
Esito: avviso di conferma partecipazione tramite contatto email
Pagamento quota: dopo la conferma via mail.
Esibizione artisti: Domenica 15/09/19 dalle 11,00 alle 20,00 all'interno del piano terra della Villa
Mazzotti.
# PREMIAZIONI
Premiazioni: h 18,30 circa
Primo premio: 200 € per ciascuna delle tre categorie.
I giudici verranno comunicati prossimamente sui social e sul sito.
# INVIO RICHIESTA
Per partecipare è necessario inviare una mail a art@amafestival.it con modulo allegato compilato.
# ALLESTIMENTO
sabato 14/09/19 dalle 10.00 alle 20.00 - con possibilità di ingresso con autovettura
Si comunica che per artisti provenienti al di fuori della provincia di Brescia, gli stessi potranno
allestire e disallestire il giorno della manifestazione, senza però accedere con la propria autovettura.
Si prega di esprimere tale richiesta nella mail di iscrizione (vedi pag. seguente).
Si comunica che i partecipanti dovranno rispettare gli orari di allestimento, esposizione e
disallestimento.
# DISALLESTIMENTO
domenica 15/09/19 dalle ore 20,00 senza però accedere con la propria autovettura
lunedi 16/09/19 dalle 12.00 alle 20.00 - ingresso con autovettura
# SPAZIO ESPOSITIVO
Ogni artista è diretto responsabile delle proprie opere.
Gli spazi espositivi saranno situati nel colonnato centrale e nella sale del piano terra della Villa
Mazzotti.
Divieto assoluto di affissione mediante chiodi e divieto di recare danni in qualsiasi modo alla
struttura ospitante. Si richiede la massima attenzione.
Gli spazi disponibili sono fino ad esaurimento, con un massimo di n°6 opere ciascuno.
Gli spazi verranno assegnati in ordine di ricevimento della domanda e in base alla dimensione e n°
delle opere.
Il supporto standard è composto da una rete metallica da mt 3,35x2,00 (i ganci sono a carico del
partecipante) che ospiterà al massimo n°6 opere.

A coloro che avessero intenzione di portare un numero inferiore di opere, potranno essere destinati
dei supporti a cavalletto in legno da pittore.
Sarà compresa anche 1 seduta (comunicare richiesta ulteriore seduta per accompagnatore).
# QUOTA PARTECIPATIVA
La quota partecipativa di 20 € sarà da versare (dopo la confermata iscrizione tramite mail) tramite
bonifico bancario sul conto dell'Associazione OCC - Officina Creativa Chiari: IBAN IT13 J056 9654
3400 0000 2227 X61
Il giorno dell'evento vi verrà consegnata la ricevuta.

Ecco una mappa x l'allestimento:

COMPILA IL MODULO
Dopo aver letto con attenzione la pagina precedente, compila il seguente modulo e invialo per
l'iscrizione a art@amafestival.it
NOME + COGNOME
DATA + LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE
N° OPERE
DIMENSIONI OPERE

ULTERIORE SEDUTA
ALLESTIMENTO
DISALLESTIMENTO
EVENTUALE TARGA VEICOLO (solo x il sabato)
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
- Breve biografia in formato WORD da inserire nella presentazione.
- Immagine profilo (o che ti rappresenti) da inserire nella presentazione.
- Immagini di alcune opere rappresentative oppure link portfolio/blog/sito/fb.
Seguirà dopo la conferma dell'iscrizione:
- Copia del versamento tramite bonifico della somma di 20€ come quota di iscrizione.

PROGRAMMA
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, 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.
Dal 2018 prestigiosa è la location: la stupenda Villa Mazzotti, in viale Mazzini a Chiari (Bs).
La manifestazione vedrà coinvolti numerosi artisti impegnati nella fotografia, nella pittura, nella scultura, nella
musica e nell'arte in genere. Tutti gli artisti, esporranno nel piano terra della Villa Mazzotti, e parteciperanno ad
concorso artistico, venendo visionati, valutati e premiati da giudici esperti e personaggi del settore noti a livello
nazionale.
Nel parco verrà localizzata l'area street market, un mercato vintage, artisti emergenti, designers, e nuovi
marchi gestita dall'Associazione Nonsolovinile.
L'area del contest musicale sarà localizzata sulla bellissima scalinata centrale (in caso di pioggia si sposterà
all'interno della Villa ai piedi della scalinata).
Punto di ristoro esterno presente (in caso di pioggia ssarà all'interno della Villa).
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 concluderà con le premiazioni finale con artisti che
verranno comunicati in seguito. L'ingresso è gratuito.

MARKET
MOSTRA
CONTEST MUSICA
ESIBIZIONE GRUPPO
PREMIAZIONI
DJ SET
CHIUSURA CANCELLI VILLA

dalle 9.00 alle 18.30
dalle 11.00 alle 20.00
dalle 14.00 alle 16.30
dalle 17.00
dalle 18.30
dalle 19.30 alle 23.30
ore 24.00

www.amafestival.it
www.facebook.com/AMAFESTIVAL
art@amafestival.it

