
 
 

L’Associazione Culturale Civitanova Alta “Le Quattro Porte” indice la 1° Edizione di Arte “I 
vicoli della Luna”  patrocinata dal Comune di Civitanova Marche e dalla Regione che si terrà a 
Civitanova Marche Alta i giorni 2 - 3 - 4 luglio 2021. 

 

L’esposizione collettiva d’arte en plein air “I Vicoli  della Luna”  è aperta a tutti gli artisti 
marchigiani senza limiti di età o sesso. Sono ammesse pitture, sculture, incisioni e fotografie. 

 

Il tema della 1° edizione è RINASCITA le tecniche e i formati sono liberi.  

 

Oltre al tema Rinascita si invitano i partecipanti a proporre un’opera che si ispiri a questi temi 
legati alle ricorrenze che cadono nel 2021 e che sono: 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – 
160 anni dell’Unità d’Italia – 100 anni del Milite Ignoto – 75 anni della Repubblica Italiana. 

 

Ogni artista può partecipare presentando un portafoglio di otto opere inedite o non inedite che 
saranno valutate da una giuria scientifica che ne sceglierà un massimo di quattro da esporre.  

 

I componenti della giuria scientifica sono scelti dall’Associazione Civitanova Alta “Le Quattro 
Porte” valutando curriculum vite, scienza e competenza di ognuno. 

 

La valutazione della giuria scientifica è insindacabile. 

 

Ad ogni artista verrà assegnato uno spazio lungo il percorso espositivo che si snoderà lungo i 
vicoli del centro storico di Civitanova Marche Alta.  



 

Sarà cura di ogni artista trasportare, montare, smontare, allestire e disallestire l’esposizione 
rispettando i termini che verranno comunicati, vendere le proprie opere.  

 

Non è prevista assistenza curatoriale, accrochage, supporti per materiali, elementi espositivi, 
supporto logistico, assicurazione, vitto. 

Gli Artisti possono iscriversi entro venerdì 30 aprile 2021 utilizzando l’iscrizione on-line  
ass.le4porte@libero.it. 

Gli artisti dovranno inviare una foto per ogni opera proposta alla giuria per un massimo di otto 
opere.  

La giuria ne selezionerà quattro che verranno poi esposte dagli artisti. 

Ogni opera dovrà avere la relativa didascalia (nome, cognome, titolo, dimensioni, tecnica, 
anno). 

Ogni artista dovrà unitamente inviare una breve nota biografica  con indirizzo, e-mail, numero 
di telefono e il pagamento della quota di iscrizione.  

La documentazione non verrà restituita. 

La quota d’iscrizione è di € 30.00 per ogni artista partecipante con quattro opere  selezionate 
dalla giuria.      

Il tema scelto per l’edizione I° de “I Vicoli della Luna” 2021 è RINASCITA 

Oltre al tema Rinascita si invitano i partecipanti a proporre un’opera che si ispiri a questi temi 
legati alle ricorrenze che cadono nel 2021 e che sono: 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – 
160 anni dell’Unità d’Italia – 100 anni del Milite Ignoto – 75 anni della Repubblica Italiana. 

Le opere verranno valutate dai giurati tenendo in considerazione l’attinenza al tema, le 
caratteristiche dell'arte internazionale contemporanea, dei vari filoni artistici e secondo criteri 
qualitativi, di ricerca e di capacità tecnica.  

Le quattro opere selezionate per ogni artista partecipante verranno comunicate all’interessato 
on-line. Nel caso di iscrizione di materiali con carattere fortemente osceno, diffamatorio o che 
possono urtare la sensibilità dello spettatore, la giuria si riserverà il diritto di rimuoverli. 

La quota di iscrizione è di € 30.00 per ogni artista partecipante con quattro opere.  



Gli artisti dovranno conservare copia del pagamento.  

La quota di iscrizione non è rimborsabile. 

La quota di iscrizione va pagata tramite bonifico bancario intestato Associazione Culturale 
Civitanova Alta  “Le Quattro Porte”   IBAN: IT 43J 076 0113 4000 

Non si accettano addebiti di spese di bonifico, pena l'annullamento dell'iscrizione. 

L’Associazione Culturale “Civitanova Alta Le Quattro Porte” declina ogni responsabilità per 
eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi 
durante tutte le fasi della manifestazione. 

Ciascun artista cede all’Associazione Culturale Civitanova Alta “Le Quattro Porte” senza 
corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione per le proprie opere nel pieno rispetto del diritto 
morale d'autore, eserciteranno tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione 
inerenti al concorso.  

Ciascun candidato autorizza espressamente all’Associazione Culturale Civitanova Alta “Le 
Quattro Porte” a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del 
Regolamento Europeo (GDPR 2016/679). 
All’Associazione Culturale Civitanova Alta “Le Quattro Porte” e si riserva il diritto di 
apportare modifiche al presente bando qualora lo ritenga necessario. 

Per informazioni si può contattare la segreteria dell’Associazione Culturale Civitanova Alta 
“Le Quattro Porte”  dal lunedì al sabato, mattino 10.00-12.30 pomeriggio 16.00-19.30 al 
seguente numero 3714238881 

Calendario e svolgimento della manifestazione d’arte. 

Primo giorno: Inaugurazione della mostra con un momento musicale e buffet.  

Secondo giorno e terzo giorno: Prosegue la mostra d’arte e chiusura dell’evento 
domenica alle ore 22.00. 
 
Promozione a cura dell’Associazione: 

- Catalogo con foto e contatti degli artisti partecipanti 

- Conferenza stampa con media e giornalisti  

- Promozione attraverso la presenza con articoli e spazi pubblicitari su  quotidiani  

- Promozione attraverso manifesti che saranno presenti nel circuito del Comune di 

Civitanova Marche. 



 


