
Il premio è riservato a artisti, nazionali ed internazionali.  
Le opere in concorso potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, dimensioni massime 
dell’opera cm 110x110. 
 
Per partecipare al concorso necessita inviare 4 foto a colori ad alta definizione 
con la scheda di adesione riportante tecnica, misura, curriculum dell’autore, il 
titolo dell’opera a: info@iduecolli.it. 

Le 4 opere vincitrici saranno in mostra presso il  Museo Diocesano di Terni dal 
3 marzo all’11 marzo 2019.  

Gli artisti classificatesi avranno il giudizio critico della Dott.ssa Elisa Polidori, 
storico dell’Arte. 

P R E M I 

1°  CLASSIFICATO: 

L’opera classificatasi prima  sarà “la Copertina dell’antologia” (raccolta 
di poesie del concorso nazionale omonimo). Durante la cerimonia di 
premiazione verranno date all’Artista n. 10  copie di antologie in omaggio 
(con la copertina riproducente l’opera vincitrice), inoltre verranno assegnati 
all’Artista una targa e un attestato di partecipazione.  

Pubblicazione biografia e curriculum dell’Artista, con inserimento di altre 
sue 4 opere, all’interno dell’antologia.  

Pubblicazione monografia di pagine 52, con giudizio critico, (e-book) 
scaricabile e stampabile dal sito www.paintingcontemporary.com. 
 

2o  CLASSIFICATO: 

Riproduzione dell’opera  artistica  sulla copertina della  raccolta di liriche 
(e-book) del poeta 1° classificatosi al concorso omonimo di poesie.   

Pubblicazione biografia, curriculum e altre 4 sue opere all’interno della 
raccolta (e-book). 

Pubblicazione monografia di pagine 48, con giudizio critico, (e-book) 
scaricabile e stampabile dal sito www.paintingcontemporary.com. 



 

3o   CLASSIFICATO: 

Riproduzione dell’opera artistica sulla copertina della raccolta di liriche 
(scaricabile e stampabile e-book) del poeta 2° classificatosi al concorso 
omonimo di poesia.   

Pubblicazione biografia, curriculum e altre sue 2 opere (e-book) scaricabile e 
stampabile dal sito www.paintingcontemporary.com. 

Inserimento della monografia con giudizio critico sul sito 
www.paintingcontemporary.com per 1 anno. 
.  

 

4o  CLASSIFICATO: 

Riproduzione dell’opera artistica sulla copertina della raccolta di liriche 
(scaricabile e stampabile e-book) del poeta 3° classificatosi al concorso 
omonimo di poesia.   

Pubblicazione biografia, curriculum e altre 2 sue opere (e-book) scaricabile e 
stampabile dal sito www.paintingcontemporary.com. 

Inserimento della monografia con giudizio critico sul sito 
www.paintingcontemporary.com per 1 anno. 

 

 

Contributo per la partecipazione per copertura spese di segreteria  
di € 98,00  pagabili in 2 trance.  
  

IBAN: IT43A0760114400000002529375 

intestato a: 

Associazione Culturale “I2Colli” 

 

Il materiale, che non verrà restituito (scheda di adesione, le fotografie delle opere 
e il curriculum), dovrà essere spedito a: 

info@iduecolli.it 

 

 

Per informazioni: 3355476097 / 3895899538 / 3519297882 




