
 

PREMIO NAZIONALE   

 ' I 101 DI ECLIPSIS' 

PRIMA EDIZIONE  2020 

a cura di 

Giancarlo Bonomo e Raffaella Rita Ferrari 

 

BOLOGNA – DUEUNODUE SPAZI ESPOSITIVI 

Esposizione opere: dal 9 al 30 maggio 2020 

 

In collaborazione con: Club per l'UNESCO di Bologna e Udine 

 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DI QUALITA' 

– Bruno Cinanni – presidente Unesco di Bologna 

– Roberto Dudine – titolare galleria Farini di Bologna 

– Rosetta Savelli – scrittrice e giornalista 

– Gian Aldo Traversi – giornalista presso Il Resto del Carlino 

– Shao Kangchunzi – Ph.D Cultural Heritage UniBO – Art Chinese Curator 

 

 

TEMA PROPOSTO:   L'IDEA DELLA BELLEZZA 

 

 



REGOLAMENTO 

Eclipsis Style Project indice un bando di concorso per il Premio Nazionale in oggetto indicato, che 
avrà luogo presso gli Spazi Espositivi ‘Dueunodue’ di  via Galliera 2/b a Bologna www.dueunodue.it    

 

SONO PREVISTE TRE SEZIONI 

PITTURA 

SCULTURA-INSTALLAZIONI 

COMPUTER GRAFICA-FOTOGRAFIA 

Verranno conferiti ai primi tre classificati di ogni sezione i relativi premi di merito. 

È prevista anche l’assegnazione di un Premio Speciale della Critica. 

Tutte le opere verranno esposte nel limite massimo di 101. 

 

DIMENSIONI AMMESSE 

PITTURA 

Sono ammesse opere pittoriche realizzate con qualsiasi tecnica il cui formato non superi la                                
misura di cm 80 di base e cm 100 di altezza. 

SCULTURA-INSTALLAZIONI 

Sono ammesse sculture realizzate con qualsiasi tecnica con il limite dei 20 chili di peso e della 
dimensione massima di cm 100x100x100. 

COMPUTER GRAFICA-FOTOGRAFIA 

Sono ammesse opere grafiche e di computer grafica realizzate a matita, colori a pastello, pennarello, 
china, acquerello, incisione, serigrafia e in digitale nei medesimi limiti indicati nella sezione pittura 
(cm 80 di base x cm 100 di altezza). 

Possono partecipare artisti di qualsiasi età e nazionalità. 

Invio, restituzione ed assicurazione delle opere sono a carico del partecipante. 

Le opere dovranno pervenire presso lo Spazio espositivo Dueunodue Via Galliera 2/b, 40121 Bologna 
entro e non oltre il 5 maggio 2020. Per contatti con la galleria chiamare il numero 349-5589508 

 

INDICAZIONI PER L’INVIO DELLE OPERE 

Ogni opera dovrà essere consegnata presso lo spazio espositivo in una busta pluriball riutilizzabile. 
Usare scotch di carta con cartone ai fini di riutilizzo dell’imballo. All’esterno inserire busta 
trasparente con numero che verrà assegnato all’atto dell’iscrizione con l’indirizzo dell’artista. Lo 
stesso numero dovrà essere applicato anche dietro l’opera con l’indirizzo e i contatti dell’artista. 
Dietro l’opera inserire titolo, dimensioni, tecnica e anno di esecuzione dell’opera stessa. 



Al momento dell’arrivo delle opere, la segreteria 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. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Inviare numero 3 opere da selezionare, complete di didascalia: titolo-tecnica-dimensioni-anno e 
quotazione alla seguente mail: eclipsisproject19@gmail.com (pregasi inviare immagini in alta 
risoluzione: formato JPEG risoluzione massima 1500x2000 pixel) 

L’allestimento verrà seguito personalmente dai curatori. 

Chiusura iscrizioni: 31 marzo 2020 

Per gli artisti del Friuli Venezia Giulia pregasi relazionarsi direttamente con Raffaella Rita Ferrari cell- 
349-5589508 

Inaugurazione: 9 maggio 2020 ore 19. 

Gli orari di apertura della mostra rispetteranno gli orari dello spazio espositivo. 

Il contributo per la partecipazione è di euro 130 IVA inclusa, di cui il 50% alla conferma 
dell’accettazione dell’opera selezionata e il restante 50% un mese prima dell’esposizione ossia 9 
aprile. 

Se la seconda rata non verrà versata entro la data prestabilita, la segreteria non sarà tenuta a 
restituire la prima quota. 

Nel caso non venisse raggiunta la quota di artisti per la realizzazione dell’evento, la prima quota verrà 
restituita per l’intera somma. La fattura verrà emessa alla consegna della seconda quota. 

Il contributo dovrà essere effettuato al seguente iban IT22G0888302406029000292597 
 Banca di Bologna Filiale Santa Viola (Bo) e intestato a  Axj srls  

              Oggetto: prima rata: acconto - Premio nazionale - nome e cognome 

Copia della distinta di pagamento dovrà essere inviata via mail all’indirizzo:  
eclipsisproject19@gmail.com e all’indirizzo e-mail: m_morellato@yahoo.it 

Seconda quota: saldo - Premio nazionale - nome e cognome 

Inviare compilate la scheda di partecipazione e la liberatoria di responsabilità qui allegate. 

 

 

         Data                                                                                       Firma per accettazione 

…....………………………                                              …............................................................................... 

 

 

 



Scheda  
di 

partecipazione 
 

Premio nazionale  
    'I 101 di Eclipsis' 

 
           

tema: 
L’idea della bellezza 

Nome e cognome 
artista 
 
 

  

Residente in via 
 
 

 N° 

Città 
 
 

  

Provincia 
 
 

  

Cod. Fiscale 
 
 

  

Telefono fisso 
 
 

 

 
 

 

Mobile 
 
 

 

 

 

e-mail 
 
sito web 
 

 

 

 

 

Data evento 
 
 

Dal 9 maggio 2020 Al 30 maggio 2020 

 

 
 



 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 

 E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Spazio espositivo Dueunodue 

Eclipsis Style Project 
 

 
Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________prov. (_____)  il __________________ 
 
residente  a _____________________________________________________________________________ 
 
in via______________________________________________________________________ n. __________ 
 
IN QUALITA’ DI    _________________________________________________________________________ 
 

 
PREMESSO 

- che è stato autorizzato dallo Spazio espositivo Dueunodue - con sede in via Galliera, 2/b – BOLOGNA - per 
l’esposizione delle proprie opere ad utilizzare gli spazi della propria sede nei seguenti periodi: 

dal   09 maggio 2020 al 30 maggio 2020 
- che si autorizza ad utilizzare il materiale fornito e/o segnalato, materiale che proviene dal web, dalla stampa, 
comprendente scritti ed immagini in ottemperanza al copyright e/o diritto d'autore, per scopi culturali, didattici, 
pubblicitari, attraverso la pubblicazione del materiale citato, su flyer o materiale stampato, online, in radio, nonché per 
la rassegna stampa, per propagandare la mostra che è/sarà allestita presso il suddetto spazio; 
- che acconsente alla divulgazione delle opere e degli scritti critici anche nel sito personale dei curatori Giancarlo Bonomo 

e Raffaella Ferrari, nonché nel sito dello spazio espositivo Dueunodue, ed anche in tutti i social, giornali cartacei e on 
line di stretta pertinenza con l'evento; 

 - che per tutto quanto sopra non avrà a pretendere alcun compenso in qualsiasi caso da Spazio Dueunodue e dai curatori 
Giancarlo Bonomo e Raffaella Ferrari; 

tutto ciò premesso ed in virtù di quanto sopra esposto 
SOLLEVA 

lo Spazio espositivo Dueunodue e i curatori succitati da qualsiasi responsabilità derivante da furti, danneggiamenti di 
qualsiasi natura, incuria ed ogni possibile atto lesivo morale e materiale, dovuto anche ad eventi atmosferici, incendi, 
allagamenti, che dovessero occorrere alle opere, durante il periodo di esposizione, relativamente ai materiali ed opere 
depositati presso gli spazi espositivi in oggetto. 
Si esonera lo Spazio espositivo Dueunodue ed i curatori succitati da qualsiasi violazione e/o non conformità delle opere 
esposte alla normativa che disciplina il copyright e i diritti d'autore. 
L’opera in esposizione è di proprietà dell’artista. 
Lo spazio espositivo ed i curatori si impegnano ad avere la massima cura, attenzione e rispetto per ogni singola opera 
esposta. Il totale delle opere, grandi e piccole, è di numero   1 
 
 
 
DATA  _________________________________ 

 
FIRMA _______________________________________ 

 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Sottoscrivendo il presente riquadro dichiaro di essere compiutamente informato, Autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), delle finalità e 
modalità del trattamento dei dati personali indicati nella scheda e di autorizzarne l’archiviazione, la proiezione e 
pubblicazione su stampa e siti internet. 


