
2° Repertorio di Arte e Poesia
Accademia dei Bronzi, Via Sicilia, 26, 88100 Catanzaro – Info: 380.4799720

Invito personale
A 25 anni dalla 1ª edizione, la casa editrice Ursini di Catanzaro, in collaborazione con l’A.N.Vo.S. (Asso-
ciazione Nazionale di Volontariato Sociale) e l’Accademia dei Bronzi (associazione culturale a livello eu-
ropeo che opera ininterrottamente da 35 anni), al fine di offrire un valido contributo per la conoscenza di
alcuni dei tanti autori italiani del nostro tempo (pittori / scultori / poeti), promuove la 2ͣ edizione dell’opera

Repertorio di Arte e Poesia
la cui pubblicazione avverrà entro la primavera del 2016. L’adesione all’iniziativa è assolutamente gratuita
e non subordinata ad alcun acquisto. Il volume viene, infatti, realizzato solo a fini culturali e sarà inviato
gratuitamente, fino ad esaurimento, alle biblioteche pubbliche più importanti, agli Istituti Italiani di Cultura
e alle Accademie di Belle Arti. Coloro che, per esigenze personali, vogliono prenotare copia del catalogo
devono farlo al momento dell’adesione, senza tuttavia effettuare alcun versamento. L’importo relativo alla
eventuale prenotazione dovrà essere versato solo dopo aver ricevuto la conferma dell’inserimento. Successi-
vamente non sarà accettata alcuna richiesta. Ciascun autore può aderire ad una sola sezione: arte o poesia.
Gli artisti che intendono essere inclusi nel Repertorio, oltre alla relativa cedola di adesione, devono inviare
entro il 15 febbraio 2016, tre foto di loro recenti opere pittoriche a tema libero, delle quali almeno una in
orizzontale. L’invio dovrà avvenire solo via mail (repertorioartepoesia@libero.it). Le foto delle opere, ad
alta risoluzione, oltre al nome dell’autore dovranno contenere: titolo, formato, tecnica, anno, quotazione.
Il catalogo sarà realizzato interamente a colori con carta di prima qualità, nel grande formato 21x29 cm
circa. L’impaginazione sarà effettuata in base alle esigenze grafiche della casa editrice.
Nel catalogo saranno inseriti solo 100 pittori e 100 poeti. Qualora le adesioni dovessero superare le previ-
sioni, ai fini dell’inclusione si terrà conto solo della data di invio via mail dell’adesione. Eventuali altri auto-
ri saranno aggiunti successivamente in relazione alla qualità e al numero delle opere che perverranno.
I poeti devono inviare: due poesie inedite e in lingua italiana (ciascuna delle quali non superiore ai 30 versi)
e una loro recente foto, possibilmente formato tessera e di buona fattura. (Le foto pubblicate sui social non
sono idonee ai fini della pubblicazione).
Le poesie devono essere inviate, sempre via mail, con un file di testo libero (word o altro); non in pdf.
Ad ogni pittore, non iscritto all’Accademia dei Bronzi, sarà dedicata mezza pagina a colori, contenente: la
pubblicazione di un’opera con l’indicazione dell’autore (o del nome d’arte), dei dati tecnici (formato, tecni-
ca, anno) e della quotazione che lo stesso artista indicherà. Identico spazio sarà dedicato anche ai poeti.
Ai soci dell’Accademia dei Bronzi, in regola con il pagamento della tessera 2016, sarà invece riservata una
intera pagina. Tutti i partecipanti riceveranno conferma scritta, sempre via mail.
Le opere di pittura parteciperanno gratuitamente all’assegnazione del Premio “Omaggio a Mimmo Rotel-
la” (artista catanzarese, Maestro del Décollage, morto a Milano il 6 gennaio 2006). Il premio, unico e asso-
luto, consiste in una Targa di Argento realizzata per l’occasione, con la riproduzione a colori dell’opera
premiata. La selezione del vincitore sarà effettuata da una commissione di esperti il cui giudizio sarà defini-
tivo e inappellabile. L’opera premiata, ad avvenuta comunicazione, dovrà essere consegnata in omaggio
all’Accademia dei Bronzi che la utilizzerà per la copertina del Catalogo. L’artista avrà, comunque, facoltà di
rinunciare alla donazione e al premio; (basterà compilare l’apposito spazio sulla cedola di adesione). Targhe
speciali potranno essere assegnate ad altri artisti meritevoli.
A tutti gli autori inseriti nell’opera (artisti e poeti) sarà rilasciato relativo Attestato di Selezione. La presenta-
zione del volume sarà effettuata entro il mese di maggio nel corso di una apposita manifestazione. Data e
luogo saranno resi noti in tempo utile sul sito dell’Accademia dei Bronzi (www.accademiadeibronzi.com).
L’adesione all’iniziativa comporta la piena accettazione di quanto contenuto nel presente invito.
L’Accademia, curatrice del libro, si riserva il diritto di escludere, ad insindacabile giudizio, le opere non ri-
tenute sufficientemente valide, nonché gli artisti che, a vario titolo, pubblicizzano gallerie o case d’aste.

Accademia dei Bronzi



Cedola di adesione repertorioartepoesia@libero.it

PARTE IDENTICA PER ARTISTI E POETI

Io sottoscritto/a……………………………………………… (eventuale nome d’arte: …………..…………...

residente a…………………………………..Cap………….., Via……………………….…………..…………

n……….... e-mail………………….…………………….……………. Cell……………...…………………..

PARTE RISERVATA AI SOLI ARTISTI (pittori e scultori):

presa visione dell’invito relativo al Repertorio di Arte e Poesia, confermo di accettare senza riserve tutte le clausole in esso con-
tenute e di voler partecipare a tale iniziativa con le seguenti opere pittoriche, delle quali invio relative foto:

1)………………………………………………………………………………………………………...…...….
Indicare nell’ordine: Titolo Formato Tecnica Anno Quotazione

2)…………………………………………………………………………...…………………………………....
Indicare nell’ordine: Titolo Formato Tecnica Anno Quotazione

3)………………………………………………………………………….……………………………………..
Indicare nell’ordine: Titolo Formato Tecnica Anno Quotazione

□ Accetto di partecipare gratuitamente al premio “Omaggio a Mimmo Rotella” prendendo atto che, qualora tale premio fosse as-
segnato ad uno dei miei lavori, dovrò inviarvi l’opera originale che riprodurrete sulla copertina. Tale opera rimarrà di Vostra pro-
prietà.
Oppure:

□ Accetto di aderire alla pubblicazione, ma non ho intenzione di partecipare al premio “Omaggio a Mimmo Rotella”.

PARTE RISERVATA AI SOLI POETI:
presa visione dell’invito relativo al Repertorio di Arte e Poesia, confermo di accettare senza riserve tutte le clausole in esso con-
tenute e di voler partecipare gratuitamente a tale iniziativa con le seguenti poesie, allegate alla mail in formato testo (non in Pdf):

1)………………………………………………….. 2)…………………………..………...…………...

PER CHI VUOLE LIBERAMENTE PRENOTARE 1 o 2 COPIE:

Desidero prenotare (Barrare solo il riquadro che interessa):

□ 1 copia del volume al prezzo di 35,00 € □ 2 copie del volume al prezzo di 55,00 €

PER CHI VUOLE LIBERAMENTE PRENOTARE PIU’ DI 2 COPIE:

□ Prenoto N….……. copie del volume al prezzo singolo di 24,00 €, per un totale di €……….………….

Per la prenotazione di cui sopra, dopo aver ricevuto conferma scritta da parte vostra, m’impegno a
versare il relativo importo sul conto corrente postale n. 44234938 (codice IBAN: IT35 P076 0104 4000
0004 4234 938) intestato: Nuova Accademia dei Bronzi, Via Sicilia, 26 - 88100 Catanzaro.
(A versamento effettuato vi sarà inviata copia della ricevuta).

Prendo infine atto che il volume sarà presentato entro il mese di maggio e che le consegne avverranno subito dopo la
presentazione (Se sarò presente alla presentazione ritirerò il libro di persona).

Data………………….. Firma………………………….………………


