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

ISCRIZIONI - MARKET
#PARTECIPAZIONE
La sezione Market sarà gestita da un nostro collaboratore, per scaricare il bando iscrizioni e per le info
cliccare il seguente link:http://www.nonsolovinile.com/eventi.html
(per info contattare: info@nonsolovinile.com)
#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

http://www.nonsolovinile.com/eventi.html
info@nonsolovinile.com
www.amafestival.it
www.facebook.com/AMAFESTIVAL

