Visto il successo ottenuto con la prima edizione del C A I 20 (Acronimo di
Catalogo Artisti Italiani), l’associazione Culturale “Terra Madre” di cui
Gianpaolo Coronas è il Direttore Artistico, è oggi pronta a proporvi la
seconda edizione del CAI, ovvero il CAI 21.
Una ricognizione sull’Arte Contemporanea Italiana
Ricordiamo che come per la scorsa edizione anche il CAI 21 sarà inoltrato
alle biblioteche Nazionali di Napoli, Roma e Firenze, alle più importanti
Gallerie Italiane d’arte contemporanea e ai Musei di rilievo.
La realizzazione del Catalogo quest’anno si avvale della collaborazione di
due importanti Critici d’arte. Federico Caloi di Milano e Luigi Fusco di
Caserta e di due importanti Galleristi. Cesare Orler di Abano Terme (PD) e
Dante De Nisi di Roma. Abbiamo pensato di avvalerci oltre ai Critici d’arte,
anche di due professionisti del mercato proprio per dare un risalto ed un
lustro fattivo al Catalogo.
Ci prefiggiamo l’obiettivo di incentivare, convogliare lo status artistico Italiano,
sponsorizzando e segnalando gli Artisti di spessore.
Si è alla ricerca di un “segno”, di una personalità artistica tale da emergere.

Caratteristiche del Catalogo:
- Copertina: Carta 300 gr. plastificata opaca;
- Pagine Interne: Carta 150 gr. patinata opaca;

- Formato chiuso: 30 x 21cm;
- Rilegatura: Brossura Filo Refe;
- Dotazione Codice ISBN

I linguaggi artistici presentati saranno:

Pittura – Scultura – Fotografia – Grafica Digitale – Installazioni

L'artista che aderisce all'iniziativa, ritenuto meritevole dall'organizzazione
costituita da membri professionisti del settore, avrà:
o Una pagina in esclusiva con un breve cenno biografico di max. 1.000
battute spazi compresi, fornito dallo stesso artista;
o Un breve cenno critico di max. 1.500 battute spazi compresi, fornito dallo
stesso artista;
o 2/3 fotografie di opere tra le più rappresentative. Tre foto avranno una
dimensione si stampa sul catalogo di circa 10 x 6 cm. Mentre due foto,
avranno una dimensione di circa 12 x 9 cm.
o 1 foto dell’artista.
o Il tutto deve essere inoltrato a: ferdinando.rotunno@gmail.com

Il Catalogo, avrà una prefazione dell’art promoter Gianpaolo Coronas, una
Introduzione del gallerista Dante De Nisi e Contributi Critici di Cesare Orler,
Federico Caloi e Luigi Fusco.
Verrà spedito alle più importanti Gallerie Italiane, ai Musei d'Arte
Contemporanea, alle Accademie di Belle Arti e alle Biblioteche Nazionali
di Napoli, Roma e Firenze per divenire cosi storicizzato.
L'artista riceverà una copia in omaggio ed i primi cinquanta aderenti
all’iniziativa, la possibilità di esporre GRATUITAMENTE in una collettiva,
presso il Palazzo Ducale Sanchez del Luna di Sant’Arpino (CE). La mostra è
prevista per fine settembre 2021.
Per una perfetta realizzazione dell’evento le opere pittoriche,
fotografiche e di grafica digitale dovranno avere una larghezza massima
di 50 cm (cornice compresa) e lunghezza massima 100 cm (cornice compresa);
per le opere scultoree l’altezza massima sarà pari a 100 cm e dovranno
essere dotate di apposito supporto.
Le opere dovranno essere
esposte senza vetro

L'organizzazione mette a disposizione tutto il proprio potenziale culturale,
organizzativo, professionale e informatico
(Web Designer - Web Developer – Web Master – Social Media Manager)
La comunicazione verrà affidata a professionisti del settore.

Quota Services: euro 180
( + IVA se richiesta fatturazione)

Quota Services:
o euro 90 all'adesione;
o euro 90 alla ultimazione del Catalogo (prevista per agosto 2021)

Associazione Artistico Culturale “Terra Madre”
(IBAN - IT 67 O 054 2475 0430 00001001965)
Causale : Adesione Catalogo CAI 21
terramadrecultura@gmail.com
Info: 388.3543797

Scheda di Adesione
Alla realizzazione del Catalogo “CAI 21”

Nome

Cognome

Residente in via

Nr°

Città

CAP

Telefono Fisso

(Prov.)

Mobile

email
Informativa -

La partecipazione implica l'autorizzazione agli organizzatori a conservare e
rendere visibili i dati personali ossia nome, email e cellulare, forniti da ciascun artista. In relazione
agli art.13 e 23 del D.L.sg n°196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Vi informiamo che i vostri dati anagrafici personali ed
identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio degli organizzatori e non ceduti a terzi.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.L.gs 196/2003 e potrà richiederne
gratuitamente la cancellazione ai responsabili del trattamento dati.

Firma__________________________________________________________________

- Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per il materiale
affidato sono sollevati da qualsiasi responsabilità per furti, danni e danneggiamento delle opere.
Sia durante la mostra che durante il trasporto di consegna e restituzione (questi a carico
dell’artista).

Declino di responsabilità

Firma__________________________________________________________________

L'artista compilando e firmando il presente modulo accetta quanto sopra citato.

Data

Firma

