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"Collettiv'Arte di Pasqua" 
 

Castello Svevo 
 

Mostra Collettiva di Pittura e Scultura  
 

da giovedì 2 a venerdì 10 aprile 2015 
 

 
nella prestigiosa Sala Biagetti del Castello Svevo - Porto Recanati 

 

in collaborazione con: 
 

l'Amministrazione Comunale della Città di Porto Recanati 
 

www.lagalleriadegliartisti.it   -   www.ilsalottodegliartisti.it 
 

*** *** *** *** *** 
Leggere con molta attenzione, non sono le solite quattro chiacchiere! 

 

Gentile artista 
desideriamo invitarla a partecipare alla 1a Edizione "Collettiv'Arte di Pasqua" - che 
avrà luogo nella prestigiosa Sala Biagetti del Castello Svevo di Porto Recanati. 
 

La Mostra Collettiva rimarrà "aperta al pubblico nove giorni" (da giovedì 2 a 
venerdì 10 aprile 2015) dalle ore 17:00 alle ore 21:00, concomitante con le feste 
pasquali, in un periodo di massima affluenza di visitatori della nostra città. 
 

La invitiamo pertanto a farci pervenire una o più opere a tema libero (con o senza 
cornice) formato massimo - della tela - cm. 70*100, e/o due sculture altezza 
massima cm. 100 (con relativi supporti). 
 

N.B.: Allegare breve curriculum artistico. 
 

*** *** *** *** *** 
 

L'iscrizione a tale evento le darà diritto: 
 

1. Esposizione nella Sala Biagetti (della durata di nove giorni). 
 

2. 1/3 di pagina sulla rivista "BreathingArt" (bimestrale di Arte e Cultura a 
cura della Prof.ssa Anna Francesca Biondolillo, in italiano e inglese) distribuita 
in Italia e all'Estero, con pubblicazione di un'opera e breve curriculum 
artistico. 

 

3. In omaggio una copia della rivista. 
 

4. Produzione di un video della Mostra Collettiva che, a chiusura dei lavori, 
sarà pubblicato su Youtube. 

 

5. In omaggio una copia del DVD. 
 

6. Inserimento gratuito, delle opere partecipanti, nei siti internet 
 

http://www.lagalleriadegliartisti.it
http://www.ilsalottodegliartisti.it
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www.lagalleriadegliaristi.it   e   www.ilsalottodegliartisti.it 
 

 

Dell’evento sarà data massima visibilità mediante i quotidiani locali "Corriere 
Adriatico" ed "il Resto del Carlino", ed inoltre tramite l'emittente radiofonica  
www.radioerre.net, Facebook e youtube. 
 

*** *** *** *** *** 
 
Consegna delle opere: entro e non oltre domenica 29 marzo 2015, compreso, al 
seguente indirizzo: 
 

Giuseppe Russo 
Via Paolo Sarpi, 22 
62017 Porto Recanati (MC) 
 

cell.: 328,0236285 - fax.: 02,700563153 - e-mail: GR@lagalleriadegliartisti.it 
 
Per ragioni logistiche saranno accettate iscrizioni fino al completamento degli 
spazi espositivi, pertanto suggeriamo l'adesione nel più breve tempo possibile. 
 
 

*** *** *** *** *** 
 
Restituzione delle opere, da venerdì 10 aprile 2015 direttamente nella Sala 
Biagetti. 
Dopo tale data il ritiro (previo appuntamento telefonico) dovrà avvenire nella 
sede dell'associazione. 
 
Quota di partecipazione: contributo, per rimborso spese dei servizi offerti, 
€ 50,00 (cinquanta/00) per la prima opera ed € 20,00 per ogni opera successiva. 
 

Versamento della quota: contestualmente al momento della consegna delle 
opere o, in alternativa: 
 

Conto BancoPosta n.: 28367613 - Intestatario: RUSSO GIUSEPPE 
 

Coordinate IBAN: IT 58 M 07601 13400 000028367613 
 

oppure tramite Postepay: 4023-6005-8964-4451 (presso Uffici Postali e/o 
Ricevitorie del Lotto), postepay intestata a Giuseppe Russo. 
 

Cod. Fisc.: RSS GPP 46H18 A944S 
 

*** *** *** *** *** 
 
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura delle opere ricevute, non si 
assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o sinistri - a opere e/o 
persone - che possano verificarsi durante la manifestazione. 
 

La partecipazione alla Mostra Collettiva implica piena accettazione di "tutte" le 
norme contenute nel presente regolamento. 
 

*** *** *** *** *** 

http://www.lagalleriadegliaristi.it
http://www.ilsalottodegliartisti.it
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Breve curriculum artistico: 
 
 
.................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................... 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati. 
 
La legge 675/96 garantisce il diritto alla riservatezza dei dati personali e la tutela 
della privacy. 
Giuseppe Russo garantisce la massima riservatezza dei dati e la possibilità di 
richiederne la cancellazione inviando una e-mail al seguente indirizzo: 
GR@lagalleriadegliartisti.it 
Le informazioni ricevute saranno utilizzate unicamente per dare corso alla 
realizzazione dell'evento e per rispondere alle richieste pervenute. 
 
 
 
Scheda di partecipazione da compilare (in stampatello) e da apporre nel retro di 
ogni opera iscritta. 
 
 
nome e cognome: .......................................................................................... 
 
indirizzo: ....................................................................................................... 
 
cap: ............. città: .................................................................. prov.: ........... 
 
e-mail: ......................................................................................................... 
 
cell.: .................................................... - tel.: ............................................... 
 
titolo dell'opera: ............................................................................................. 
 
tecnica: ............................................................... - dimensione: .................... 
 
anno: .......................... - quotazione: .................................. 
 
(A seguito di eventuale vendita non saranno trattenute commissioni e/o provvigioni). 
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Castello Svevo - Porto Recanati (MC) (foto Giuseppe Russo) 

 
Costruito per volontà di Federico II di Svevia nella prima metà del XIII secolo per 
contrastare i frequenti e cruenti attacchi da mare e da terra, il castello con le sue torri e le 
la sua cinta muraria fu punto privilegiato di snodo dei commerci marittimi locali per tutto il 
Medioevo. Dotato di porto, all'interno delle mura castellane si svolgeva la vita sociale della 
comunità. Oggi il Castello Svevo è sede della Pinacoteca Comunale, dell'Arena dedicata a 
Beniamino Gigli, sede della Mostra Archeologica "Divi & Dei", spazio espositivo dei reperti 
statuari più importanti provenienti da Potentia. Inoltre vi si allestiscono Mostre di Pittura e 
Scultura. Vi si tengono corsi indetti dall'UNIPORTO (Università Istruzione Permannte). 
 
 

 
 
 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti: cell. 328,0236285 
 

 


