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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
ART. 1 – Finalità 
Navigare s.r.l. indice la 1° Edizione del Premio Internazionale “Insieme a Modi” finalizzato alla promozione 
e valorizzazione dell’Arte Contemporanea. 
 
Il Premio si inserisce all’interno della Mostra “Les Femmes – Modigliani Experience” – che è patrocinato tra 
gli altri dal Ministero degli Esteri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Sicilia, 
Comune di Palermo, e si inserisce all’interno delle celebrazioni per Palermo Capitale Italiana della Cultura. 
 
Il concorso prevede l’allestimento di un’importante esposizione collettiva presso Palazzo Bonocore dal 3 
novembre 2018 al 31 marzo 2019. L’esposizione sarà di 30 opere selezionate da quelle che arriveranno da 
parte di tutti gli artisti in gara. 
Il Premio si suddivide in un’unica sezione che comprende: pittura, scultura e installazione, arte fotografica 
e grafica digitale.  
Il tema del concorso è la bellezza: nell'immaginario collettivo l'arte di Modigliani è spesso associata a ritratti 
di donne altere ed eteree, dal lungo collo e dagli occhi assenti. La bellezza è interpretata in questo modo 
dall’artista livornese ma gli artisti potranno renderla arte nella forma espressiva che più desiderano. 

 
ART. 2 – TECNICHE 
Il Premio è aperto a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. Ogni artista 
può partecipare con una o più opere anche a più sezioni. Le opere presentate possono essere non inedite. 
Il tema è libero. 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.). Le misure massime consentite sono di cm 100 per lato. 
 
Scultura e Installazione 
opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono anche avvalersi di suoni, luci, video e 
movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite sono: base 2 metri, profondità 1 metri, 
altezza 4 metri, non ci sono limiti di peso. Le opere che prevedono l’allestimento in spazi bui dovranno 
essere adattabili allo spazio espositivo a disposizione. 
 
Arte fotografica 
fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali. Le misure massime 
consentite sono di cm 100 per lato. 
 
Grafica Digitale 
immagini e opere di pittura digitale generate o manipolate attraverso l'utilizzo di computer, tablet, 
smarthphone, applicazioni, dove l'intervento tecnologico risulti predominante. Le opere finaliste saranno 
allestite stampate su supporti bidimensionali di dimensioni massime 100 cm per lato. 

 
ART. 3 – PREMI 
La dotazione del Premio è così ripartita: 
Esposizione 
Esposizione di 1 opera per ogni artista per un totale di 30 opere selezionate tra tutte le richieste che 
arriveranno entro e non oltre il 30 settembre 2018. 
Il premio prevede l’allestimento, mentre la realizzazione ed il trasporto dell’opera presso Palazzo Bonocore 
e suo ritiro al termine della mostra sono a carico dell’Artista. 
 
Vendita 
Le opere realizzate durante la residenza rimarranno di proprietà dell'artista.  
 



 
L’autore concede il diritto alla vendita dell’opera al prezzo pattuito, con la corresponsione di una % sulla 
vendita del 35% a Navigare Srl. 
 
Media e stampa 

• Tutte le opere (30) selezionate saranno inserite all’interno del sito www.modiexperience.com e 
saranno oggetto di comunicati stampa che daranno ampio risalto all’iniziativa. 

• Sarà data visibilità a tutti gli artisti vincitori, con inserimento del proprio nome nella cartellonistica 
della campagna pubblicitaria. 

• Presentazione del progetto in sede di conferenza stampa di lancio della Mostra, con citazione di 
tutti i nomi degli artisti. 

• Gli artisti saranno inseriti all’interno della piattaforma www.amalart.it, progetto internazionale 
volto alla valorizzazione di artisti contemporanei in Italia e all’estero, con particolare attenzione al 
Sud Est Asiatico (Cina, Corea, India) dove già artisti hanno potuto esporre ed entrare in un network 
internazionale. 

• Le opere e gli artisti potranno usufruire della comunicazione social prevista durante il periodo della 
mostra (facebook, Instagram, Twitter, youtube). 

 
Biglietti della mostra  
5 biglietti gratuiti della mostra così da poter invitare amici e/o partenti a vedere le proprie opere esposte, 
oltre che ammirare la mostra su Amedeo Modigliani 
 
ART. 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE 
Ogni artista potrà partecipare a tutte le sezioni ma con un’unica opera. 
La quota è di 500 euro. 
Per gli artisti under 20, la quota di iscrizione è di 300 euro, con l'obbligo di allegare copia di un documento 
d'identità al momento dell’iscrizione. 
Gli artisti dovranno conservare copia del pagamento. La quota di iscrizione non è rimborsabile. 
 
ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli Artisti possono iscriversi entro il 30 settembre 2018 attraverso il modulo presente sul sito 
www.modiexperience.com . 
 
INFORMAZIONI 
Referente   Dott.ssa Maria Rosso 
Email:   modiexperience@gmail.com 
Informazioni:  388‐8507930 | 345‐2750787 
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