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Oggetto: Invito a mostra d'arte, nell'ambito di evento, riservato a studenti dell'Accademia.

La Fondazione Montecristo, di diritto maltese, con ufficio di rappresentanza aRoma, orgatizzalun
evento di presenttzione in Italia della Fondazione stessa che si svolgerà nella Capitale nei giorni

mercoledì 20 e giovedi 21 novembre2013, presso ilPalazzo Santa Chiara, Piazza Santa Chiara 14'

Nella circostinza,la Fondazione si ripropone di organizzare una mostra di opere di giovani e

meritevoli artisti di Accademie di Belle Arti italiane, ai quali offre la disponibilità degli spazi, nell'ambito

dell'evento in svolgimento, e l'occasione di esporre le loro realizzazioni artistiche nel contesto di un

qualificato parterre di Ospiti.
Il giorno 20 novembre I'awio dell'evento di presentazione della Fondazione è fissato per le ore

17:00 ed è previsto che si concluda intorno alle ore 20:00. Il secondo giorno, 21 novembre, il programma

prevede, allè ore 15:00, la presentazione a studenti e rappresentanti di Istituti scolastici, anche maltesi, di

Bo.r" di Studio, una Conferenzain materia artistica, e un breve intrattenimento artistico, con conclusione

dell'evento intorno alle ore 18:00.
La mostra sarà a visita libera a parttre dalle ore 09:00 del giorno giovedì 21 novembre, essendo

l'ingresso aps,lazzo riservato ai soli invitati nel pomeriggio del giorno mercoledì 20 novembre.

LaFondazione sarebbe onorata di avere l'adesione anche dell'Accademia di Belle Arti de L'Aquila
all'tniziativadella mostra, per la quale, se condivis4 potrà prescegliere fino a sei tra suoi migliori studenti ai

quali rappresentare l'opportunità in parola.
Il medesimo invito è stato rivolto all'Accademia di Roma e a quella di Venezia.

L'adesione comporta per l'Accademia unicamente le a,utorizzazioni alla Fondazione, da rendere per

iscritto, rispettivamente, all'utilbzazione del Suo logo, circoscritta al materiale di comunicazione relativo

all'evento, e alla spendita del nome dell'Accademia, sempre in relazione all'evento medesimo.

Owiamente, non è necessaria, ancorché gradita e opportuna, la presenza fisica di tutti gli autori ma almeno

di uno di loro, in rappresentanza dell'Accademia. Tutti gli espositori dovranno rilasciare attorizzazione

scritta all'esposizione delle proprie opere e presa d'atto che l'esposizione stessa non comporta il diritto a

rivendicare à1"o, 
"o-penso, 

corrispettivo, o indennizzo di qualsivoglia natura o a qualsivoglia titolo e,

altresì, che non si darà luogo all'atfribuzione di alcun premio, riconoscimento, ricompensa e simili.

I requisiti dei giovani studenti-artisti fissati per la partecipazione all'esposizione sono i seguenti:

1) essere iscritti all'Accademia, almeno al secondo anno di corso;

2) aver conseguito, negli esami "fondamentali" sostenuti, una media dei voti non inferiore a

2 8/30 (ventotto/trentesimi).
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L'espressioni artistiche sono a tema libero e dovranno essere relative a tutte e tre le "scuole" o

sezioni di: pittura, decorazione, scultura. In relazione a ciascuna sezione, potranno essere esposte un

numero massimo di due opere, per un totale complessivo, per una stessa Accademia, di sei (6). L'Accademia
curerà di impartire le istmzioni idonee agli studenti prescelti ai frni del rispetto dei criteri numerici dettati.

L'esposizione non prevede il riconoscimento di premi di qualsivoglia natura.

Il trasporto delle opere dovrà essere a cura, spese e rischio degli espositori. Le opere dovranno

giungere aPalazzo Santa Chiara, in Roma, il giorno 19 novembre2013, entro le ore 11.00. A tal proposito

va precisato chePiazza Santa Chiara è all'interno dellazona a traffico limitato (06:00-18:00). Sul punto

ulteriori informazioni verranno fomite nei prossimi giorni. Al termine, poi, dell'evento, il giorno 21

novembre 2013, dopo le ore 18:00 circa, è fatto obbligo tassativo di procedere allo sgombero dei locali del

Palazzo. Solo eccezionalrnente, le opere potranno essere traslocate daPalazz.o Santa Chiara non oltre le ore

17:00 di venerdì 22 novembre 2013, giorno successivo alla conclusione dell'evento. Le opere

eventualmente non ritirate entro la data e l'ora indicate, verrebbero custodite, senza l'assunzione di alcuna

obbligazione né di responsabilità di sorta, determinando, tuttavia, l'addebito, da parte della società di

gestione diPalazzo Santa Chiara di un indennizzo pari a euro 80,00 (offanta/O0) per ogni giorno o frazione.

òli espositori saranno invitati, a pena dell'esclusione dall'esposizione, a sottoscrivere un documento in tal

senso per l'accettazione di tali clausole.
Circa il progrcmma relativo alla seconda giornata dell'evento, quella di giovedi 21 novembre

2013, la Fondazione è lieta di invitare il docente che l'Accademia vorrà indicare o prescegliere per

intervenire quale relatore allaConferenza sul tema "Italia e Malta, unite dall'arte e dalla culturd', che avrà

inizio intorno alle 16:00, a conclusione della presentazione di Borse di studio, a studenti, insegnanti e/o

dirigenti di un Istituto scolastico abruzzese, di un Istituto scolastico maltese e di una Scuola d'Inglese

maltese, che sarà fissata alle ore 15:00. L'uditorio della ConferenzaD sanL pertanto, costituito,

prevalentemente da giovani studenti e, dunque, dovrà avere un profilo segnatamente divulgativo. La

preghiera, sul punto, è quella di voler confermare con ogni sollecitudine la presenza di un Relatore

dell'Accademia, per gli opportuni accordi.
Sarà cura della Fondazione di dare informazione circa le adesioni delle Accademie invitate e di far

pervenire il programma dell'evento.
La Fondazione sarà lieta di organizzare in futuro, in collaborazione anche con Codesta On.le

Accademia, ulteriori iniziative per promuovere l'attività artistica di suoi studenti meritevoli, pure in Malta.

Esprimo viva gratitudine per l'attenzione e per la considerazione che l'Accademia vorrà riservare

all'invito.

Con i migliori saluti
Il Presidente

#ffiqulv-\'
6, Saint Frederick Street, Valletta VLT t470-Malta L

Identification number: VO/0790 - Legal Person: LPF-I02 - TAX: 920002121- Tel/Fax: +35621235299
Via Sardegna n.29 - 00187 Roma - Italia

C.F.:97758460584 - Tel.: +39 0698960109 - Fax; + 39 0698960110

nfo@fondazionemontecristo.org - www. fondazionemontecristo.org


