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REGOLAMENTO GENERALE
(LE SELEZIONI TERMINERANNO IL 30 DI APRILE 2018 -

SALVO ESAURIMENTO SPAZI)

ART. 1 SOGGETTO ORGANIZZATORE
La Biennale del Tirreno (BIT) è un' Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea
organizzata da ArtetrA Art Associates con il supporto di Prince Group srl, in collaborazione con il
Comune di Cava de' Tirreni e con il patrocinio della Regione Campania.
ART.2 FINALITA'
La “Biennale del Tirreno” è finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico
contemporaneo internazionale e all'individuazione di artisti di Talento.
A tal fine, la manifestazione prevede l’assegnazione di importanti Premi, mostre in Gallerie
d’Arte internazionali e collaborazioni con società operanti nel settore dedite all'editoria, all'art
selling, alle quotazioni ufficiali e a vari servizi dedicati.
ART. 3 SEDE - DATA - ORARI - INGRESSI
La prima edizione della Biennale del Tirreno avrà luogo a Cava de' Tirreni (SA), presso le sale
espositive del Complesso Monumentale di San Giovanni Battista, dall' 1 al 24 Giugno 2018, con
apertura al pubblico tutti i giorni. L'inaugurazione della Biennale del Tirreno è prevista per il
giorno 1 Giugno 2018 alle ore 18:00.
ART.4 TEMA
AMORE E SOLIDARIETA'
ART. 5 SEZIONI
La Biennale del Tirreno prevede l'esposizione di nove sezioni:
Pittura, Disegno, Scultura e Istallazione, Arte Fotografica, Arte Ceramica, Video Arte e
Cortometraggi, Performance Art, Arte Virtuale, Grafica Digitale, senza limitazione di tecnica,
stile, nazionalità ed età.
Ogni artista può partecipare con una o più opere anche a più sezioni. Le opere presentate
possono essere non inedite.
Di seguito le specifiche tecniche:
Pittura
Opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile,
acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta,
legno, plastica, ferro, etc.).
Scultura e Installazione
Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico. Possono anche essere corredate di
suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le opere che prevedono l’allestimento in
spazi bui dovranno essere adattabili allo spazio espositivo a disposizione.
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Arte fotografica
Fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali.
Video Arte e Cortometraggi
Video, film, slow motion, time-lapsee e opere realizzate con tutte le tecniche di animazione su
qualsiasi supporto digitale e analogico, cortometraggi cinematografici, promozionali, di
computer grafica. Durata massima 20 minuti. Per la candidatura il file video deve essere caricato
on-line e non deve superare i 500 mb.
Performance
Performance realizzate da uno o più artisti con qualsiasi tecnica e forma espressiva e con l’ausilio
di qualsiasi materiale di supporto fornito dall'artista. Durata massima 15minuti.
Arte Virtuale
Opere interamente realizzate al computer o facendo uso di applicazioni e dispositivi digitali:
video, installazioni, performance in cui l'utilizzo dei media digitali giochi un ruolo significativo
in termini di processo creativo e di contenuto; net art, software, dispositivi interattivi, videogame,
progetti di augmented reality, rapid prototyping ecc. Le opere che prevedono un'installazione
dovranno essere adattabili allo spazio espositivo a disposizione.
Grafica Digitale
Immagini e opere di pittura digitale, generate o manipolate attraverso l'utilizzo di computer,
tablet, smarthphone, applicazioni, in cui l'intervento tecnologico risulti predominante. Le opere
dovranno essere allestite su monitor o stampate su supporti bidimensionali.
ART. 6 COMITATO DI SELEZIONE
La selezione delle opere candidate sarà effettuata da un comitato composto da esperti e
operatori del settore che esprimeranno anche un giudizio decretando i vincitori finali dei
premi e delle menzioni speciali.
Membri del Comitato:
Veronica Nicoli (Salerno, Curatrice ed Organizzatrice di eventi)
Vincenzo Napolitano (Milano, Gallerista)
Federico Caloi (Milano, Critico d'Arte)
Jean Blanchaert (Milano , Gallerista, Critico d'Arte)
Rosario Sprovieri ( Roma, Curatore e Direttore Mibact)
Armando Principe (Salerno, Presidente Prince Group Foundation)
Franco Bruno Vitolo (Salerno, Docente di Lettere - Critico letterario ed artistico)
Rosario Memoli ( Cava de' Tirreni, Direttore Artistico)
Giuseppe Ianni (Salerno, docente in Storia dell'Arte)
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Art. 7 PREMI
Gli artisti partecipanti concorrono all’assegnazione di diversi premi speciali. Il giudizio della
Giuria è insindacabile.
Premio “Alfonso Balzico”
Sarà la giuria tecnica a decretare il vincitore del Premio Alfonso Balzico.
Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato all'Artista che si sarà distinto per l'abilità tecnica e
per la sensibile espressione artistica e che meglio avrà saputo dar voce, attraverso l'opera d'arte, ai
principi universali dell'Amore e della Solidarietà a cui si ispira la Biennale del Tirreno.
Premio “Artist in The World – Dubai”
Sarà la giuria popolare attraverso la compilazione di una scheda di preferenza, unitamente alla
giuria tecnica, a decretare il vincitore del premio, che esporrà in una nota galleria degli Emirati
Arabi, nella primavera del 2019, un numero di opere da stabilirsi.
Le spese di spedizione, esposizione, allestimento e disallestimento, sono a carico
dell'organizzazione.
Premio “ Artist in The World – Madrid”
Sarà la giuria popolare attraverso la compilazione di una scheda preferenza, unitamente alla
giuria tecnica a decretare il vincitore del premio, che esporrà in una nota galleria della capitale
spagnola, un numero di opere da stabilirsi, nella primavera del 2019,
Le spese di spedizione, esposizione, allestimento e disallestimento, sono a carico
dell'organizzazione.
Premio “Arte Milano – The Factory”
Sarà la giuria tecnica a decretare il vincitore del premio che esporrà un'opera durante il Premio
Internazionale “Arte Milano – The Factory” che si svolgerà ad Ottobre 2018 presso la Fabbrica
del Vapore di Milano.
Le spese di spedizione, esposizione, allestimento e disallestimento, sono a carico
dell'organizzazione.
Premio “Jean Blanchaert – La Selezione”
Sarà il noto Critico e Gallerista a selezionare e curare la Mostra dei 5 artisti da lui personalmente
indicati, che si terrà in una nota Galleria Milanese, nel corso dell'anno 2019.
Le spese di spedizione delle opere presso la sede espositiva Milanese, sono a carico dell' Artista
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Premio “Rosario Sprovieri – La Selezione”
Sarà il noto Curatore e Segretario del Mibact di Roma a selezionare e curare la Mostra dei 5
artisti da lui personalmente indicati, che si terrà in una nota Galleria Romana, nel corso dell'anno
2019.
Le spese di spedizione delle opere presso la sede espositiva Milanese, sono a carico dell' Artista.
Premio “ Federico Caloi – La Selezione”
Sarà il noto Critico d'Arte a selezionare e video recensire le opere di 5 artisti da lui
personalmente indicati.
Premio “Artist for IconArt Magazine”
Sarà la giuria tecnica unitamente al voto decisivo di Armando Principe, Presidente della Prince
Group Foundation – sezione editoria, a decretare il vincitore del premio” Artist for IconArt
Magazine”, a cui sarà dedicata un'intervista pubblicata sul numero lancio del Magazine.
Premio “Prince Art Gallery”
Sarà la giuria tecnica a decretare il vincitore del premio che avrà diritto ad un'esposizione
personale presso le sedi milanesi della Prince Group Foundation sezione Gallerie.
Il periodo e la durata dell'esposizione e il numero delle opere è da stabilirsi in relazione al
programma annuo espositivo.
Le spese di spedizione delle opere presso le sedi espositive sono a carico dell'artista vincitore.
Premio “Ufficialità”
Sarà Armando Principe, Presidente della Prince Group Foundation, sezione casa d'aste, a
decretare il vincitore del premio che avrà diritto ad una battuta all'asta che sarà indicativa di un
valore ufficiale di mercato.
Premio “Biennale del Tirreno – Esposizione Internazionale d'Arte Contemporanea”
Saranno gli artisti espositori ad esprimere una preferenza attraverso una scheda cartacea
numerata ed anonima che sarà consegnata, compilata e ritirata il giorno dell'inaugurazione.
Gli artisti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, riceveranno il prestigioso
riconoscimento “ Biennale del Tirreno 2018” per tutte le sezioni in concorso.
Menzioni Speciali
La giuria tecnica assegnerà a ciascuna sezione in concorso, delle menzioni speciali riguardanti
la carriera, la critica, e il Talento dei giovani emergenti.
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ART. 8 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI COMPRESI
la Biennale del Tirreno è una manifestazione indipendente e autofinanziata.
Per Partecipare alla Biennale del Tirreno, è indispensabile ricevere l'approvazione da parte del
Comitato di Selezione a seguito della valutazione del curriculum artistico e delle opere
presentate.
Le candidature sono gratuite e non vincolano l'artista alla partecipazione in caso di esito
positivo.
Per gli artisti ammessi e che intendono prendere parte alla Biennale del Tirreno è prevista una
quota di partecipazione che varia in base allo spazio espositivo e ai servizi richiesti dall’artista e
che serve a coprire i costi imputabili alla locazione della sede espositiva e all’assicurazione
dell’evento prevista per legge, i consumi di utenze, il servizio di pulizia, sicurezza e copertura
antincendio per tutto il periodo della manifestazione (1/24 giugno 2018).
Sono poi da considerarsi i costi per i servizi di allestimento e disallestimento degli spazi
espositivi, i costi pubblicitari e promozionali, i costi diretti e indiretti per l’organizzazione
dell’evento stesso e per la realizzazione del catalogo.
L’elenco dettagliato dei beni e servizi inclusi nella quota di partecipazione sarà presente nella
documentazione fornita agli artisti ammessi.
La quota di partecipazione dà diritto ai seguenti servizi:
1. Esposizione di una o più opere al Complesso Monumentale di San Giovanni;
2. Video Esposizione di un'opera proiettata su Video Wall Full HD 4X6 metri;
3. Pubblicazione dell'opera ammessa nel catalogo ufficiale della manifestazione;
4. Attestato di Partecipazione alla I Biennale del Tirreno;
5. Inserimento del nominativo dell'artista nelle pagine pubblicitarie dedicate all'evento e su
riviste, locandine, inviti e su tutti i social network di nostra gestione;
6. Inserimento del profilo dell'artista nel blog ufficiale di ArtetrA;
7. Inserimento del nominativo dell'Artista sul sito ufficiale della Biennale del Tirreno
8. Una copia del Catalogo ufficiale in omaggio;
9. Realizzazione foto e video reportage generale della manifestazione.
10. Servizio generale di vigilanza e pulizia dei padiglioni;
11. Personale addetto all'accoglienza;
12. Deposito, disimballaggio, installazione, smontaggio, imballaggio delle opere;
13. Assicurazione responsabilità civile;
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ART. 9 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le selezioni sono gratuite.
Per candidarsi occorre compilare il Form sul sito della Biennale Internazionale del Tirreno
oppure inviare una mail a go@biennaledeltirreno.it contenente:
• N.3 immagini delle proprie opere in alta risoluzione e complete di didascalia
Titolo, Anno, Tecnica, Dimensioni, Prezzo di Vendita
• Breve testo biografico esclusivamente in formato word
• Foto personale professionale
Solo in caso di superamento delle selezioni ad opera del comitato di selezione , verrà inviata
all'Artista una comunicazione a mezzo mail contenente la motivazione di ammissione, riportata
anche sull'attestato digitale a firma della giuria (contenente i patrocini della Città di Cava de'
Tirreni, della Regione Campania e dell'Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo) e tutte le
informazioni relative alle modalità di partecipazione.
Il superamento delle selezioni non vincola l'Artista alla partecipazione dell'evento stesso.

pg. 6/6
Associazione Culturale ArtetrA Corso G. Garibaldi ,252 - 84122 Salerno C.F. 95157480658
Tel: 089 255386 |E-mail: info@artetra.it |Infoline whatsapp/telegram 039 342 5196349 – 039 391 7425302

