I Mille di Sgarbi
Lo Stato dell’Arte Contemporanea in Italia
Selezione, mostra e catalogo a cura di Vittorio Sgarbi
Cervia, Magazzini del Sale, I Edizione 2019
Esposizione Unica dal 31 maggio al 9 giugno
I Mille di Sgarbi, qui alla sua I Edizione, vuole essere una fotografia sullo stato dell’arte
contemporanea in Italia, con la finalità di far conoscere il lavoro degli artisti che vivono e creano sul
territorio italiano. Possono partecipare tutti gli artisti, di qualsiasi età e nazionalità, purché operativi
in Italia. Vittorio Sgarbi selezionerà personalmente i lavori inviati dagli artisti, oltre a curare la
mostra e la prefazione del catalogo. Le opere selezionate saranno esposte ai Magazzini del Sale
di Cervia, in un’unica esposizione da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno 2019.

REGOLAMENTO

1. L’esposizione I Mille di Sgarbi si compone di quattro sezioni: pittura, scultura, grafica/computer
grafica e fotografia.
PITTURA
Sono ammesse opere pittoriche realizzate con qualsiasi tecnica il cui formato non superi la misura
di 100x100 cm.
SCULTURA
Sono ammesse sculture realizzate con qualsiasi tecnica con il limite dei 20 chili di peso e della
dimensione massima di 100x100x100 cm.
GRAFICA/COMPUTER GRAFICA
Sono ammesse opere grafiche e di computer grafica realizzate a matita, colori a pastello,
pennarello, china, acquerello, incisione, serigrafia e in digitale, con il limite della misura massima di
100x100 cm.
FOTOGRAFIA
Le stampe originali non dovranno superare la misura di 100x100 cm.
2. Nessun limite di età e di nazionalità: possono partecipare tutti gli artisti residenti e
operativi sul territorio italiano, di qualsiasi età.

3. PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per tutte le sezioni gli artisti possono partecipare alla selezione diretta da parte di Vittorio Sgarbi
inviando da una a tre immagini delle loro opere in alta risoluzione in formato JPEG (risoluzione
richiesta per la stampa in catalogo 3508x2480 pixel, dpi 300), e versando l’importo di 75 € Iva
inclusa per spese di segreteria.
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La partecipazione a più sezioni è possibile e comporta il pagamento per l’iscrizione ad ognuna di
esse. La casella di posta elettronica a cui inviare il materiale è: adesioni@imilledisgarbi.it
Ogni immagine dovrà essere accompagnata da: nome e cognome partecipante, titolo opera/opere,
anno di esecuzione, tecnica e materiale utilizzati.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul C.C. intestato a Lo Stato
dell’Arte, IBAN IT94 C031 2713 2010 0000 0002 405.
La ricevuta (con l’indicazione in causale “Selezione I Mille di Sgarbi”) dovrà essere allegata alla
mail per la partecipazione alla selezione.
4. La selezione verrà chiusa il 30 aprile 2019. Le email inviate dopo tale data non
saranno prese in considerazione per la selezione.
Vittorio Sgarbi selezionerà personalmente le opere da esporre a suo insindacabile giudizio.
5. Artisti selezionati e Partecipazione
Gli artisti che avranno superato la selezione di Vittorio Sgarbi potranno partecipare alla mostra
allestita ai Magazzini del Sale di Cervia ed avere la loro opera pubblicata sul catalogo dell’evento “I
Mille di Sgarbi - Lo Stato dell’Arte Contemporanea in Italia” edito da Maggioli Editore, con
prefazione di Vittorio Sgarbi.
L’artista selezionato potrà partecipare alla mostra con una, due o tre opere, a seconda della scelta
operata da Vittorio Sgarbi:
Esposizione di un’opera, pagina dedicata nel catalogo della mostra e 3 cataloghi in omaggio.
Esposizione di due opere, pagina dedicata nel catalogo della mostra e 5 cataloghi in omaggio.
Esposizione di tre opere, pagina dedicata nel catalogo della mostra e 10 cataloghi i n omaggio.
La quota di partecipazione con un’opera è di 500,00 € Iva inclusa.
La quota di partecipazione con due opere è di 800,00 € Iva inclusa.
La quota di partecipazione con tre opere è di 1000,00 € Iva inclusa.
La modalità di pagamento avverrà in un'unica soluzione entro e non oltre il 10 maggio 2019.
La ricevuta (con l’indicazione in causale “Partecipazione I Mille di Sgarbi”) dovrà essere inviata via
email alla casella di posta: adesioni@imilledisgarbi.it.
6. Invio, restituzione e assicurazione opere
Invio, restituzione e assicurazione delle opere sono a carico del partecipante.
Gli artisti selezionati dovranno far pervenire le opere originali in un imballaggio idoneo e sicuro. Al
momento dell’arrivo delle opere, la segreteria de Lo Stato dell’Arte verificherà e documenterà lo
stato di integrità delle stesse e provvederà alla loro custodia con ogni cura, ma non potrà essere
ritenuta responsabile in nessun caso di eventuali danni.
Sul retro di ogni opera dovranno essere presenti in modo leggibile i seguenti dati: nome e
cognome dell’artista, indirizzo, numero di telefono, titolo dell’opera, tecnica e anno di esecuzione.
Riceveremo le opere dalla data del 27 maggio e fino al 30 maggio 2019 incluso,
direttamente nel luogo della mostra per non spostare le opere, all’indirizzo seguente:
Magazzini del Sale
Via Nazario Sauro
48015 Cervia RA
7. La mostra “I Mille di Sgarbi” con le opere degli artisti selezionati avrà luogo nelle sale dei
Magazzini del Sale di Cervia nelle seguenti date:
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PROGRAMMA ESPOSIZIONE 31 MAGGIO – 9 GIUGNO 2019
Venerdì 31 Maggio 2019 MAGAZZINI DEL SALE
Ore 18,00 - Vittorio Sgarbi incontra gli Artisti al Cocktail Inaugurale del Caffè Letterario alle Officine
del Sale.
Ore 18,00 - 00,00 - Apertura mostra al pubblico.
Ore 21,30 - Teatro di Cervia - Conferenza sull’Arte con Vittorio Sgarbi & Ospiti.
Sabato 1 Giugno 2019
Ore 10,30 - 00,00 - Apertura mostra al pubblico.
Domenica 9 Giugno 2019
Ore 10,30 - 21,00 - Apertura mostra al pubblico e finissage.
8. La partecipazione all’evento “I Mille di Sgarbi” comporta l’incondizionata accettazione del
presente regolamento.
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