


PitturiAmo, il portale dei pittori contemporanei, in collaborazione con EFFETTO ARTE
indice e organizza il 1° Premio Internazionale d’Arte PITTURIAMO.
Il premio ha la finalità di dare concretezza espositiva agli artisti presenti sul portale d'arte Pit-
turiAmo. L'iscrizione è gratuita. L'ammissione alla partecipazione sarà stabilita dal comitato
critico di PitturiAmo.

IN PALIO euro 3.000,00 e ulteriori premi in pubblicazioni 
e partecipazione a importanti esposizioni d’arte.

UNA REALE SELEzIONE IN 4 FASI:

Prima Fase (gratuita). 
Iscrizione, su base volontaria, fra tutti gli artisti presenti su PitturiAmo.com;

Seconda Fase (autofinanziamento – euro 99,00). 
ll 30% degli iscritti verrà selezionato in base al ranking, una selezione puramente
quantitativa, basata sulle capacità individuali di sapersi autopromuovere su Pittu-
riAmo;

Terza Fase (autofinanziamento – euro 149,00). 
Un ulteriore 30% (fra coloro che sono stati selezionati nella seconda fase) verrà scelto
dal comitato critico di PitturiAmo ed Effetto Arte, in base alle reali capacità artistiche;

Quarta fase (gratuita). Fra gli artisti selezionati nella terza fase verranno scelti, da
Paolo Levi, 10 vincitori. Primo premio assoluto in denaro di euro 3.000.



dal WEB a FIRENzE città
culla del Rinascimento.

Un’occasione espositiva
unica presso le storiche 
sale di Palazzo 
Ximènes-Panciatichi.



La Location
Palazzo Ximènes-Panciatichi

oltre 500 anni di storia piena di eventi!

Le prime notizie del palazzo risalgono al 1498, quando già esso figurava di proprietà di Giu-
liano Giamberti, meglio noto come Giuliano da Sangallo, che lo aveva edificato per sé e per
la sua famiglia. Un memorandum del 1510 parla di numerose opere romane custodite nel
palazzo e così pure il Vasari ed altri storici accennano a sale contenenti opere di Paolo Uccello
e del Botticelli. Nel 1603 il palazzo fu venduto a Sebastiano Ximènes d’Aragona. Gli Ximènes
provenivano dal Portogallo ed erano entrati nelle grazie del Granduca, dal quale ricevettero
il titolo di marchesi di Saturnia. Sebastiano Ximènes commise a Gherardo Silvani e alla sua
bottega l’ampliamento e l’abbellimento dell’edificio. Verso la metà del XVIII secolo il palazzo
fu affittato alla Legazione Francese presso la Corte Granducale. Napoleone Bonaparte, al-
l’epoca Generale dell’esercito francese, venuto a Firenze per fare visita al Granduca, vi sog-
giornò nel luglio 1796. Per linea femminile, in mancanza di eredi maschi, nel 1816, il palazzo
Ximènes pervenne ai Panciatichi, importante famiglia pistoiese trasferitasi a Firenze nel XVII
secolo. Il palazzo fu restaurato nella seconda metà del secolo XIX a cura di Marianna Pancia-
tichi, l'ultima di questa famiglia, sposata con Alessandro Anafesto Paolucci delle Roncole,
donna colta e studiosa di scienze naturali, alla quale si deve l’attuale giardino. Il palazzo soffrì
gravi danni durante l'alluvione dell'Arno del 4 novembre 1966, che provocò la distruzione di
tutti gli arredi laccati veneziani che adornavano il piano terreno.

Nel corso del 2001/2002, in occasione di un matrimonio di famiglia, e successivamente nel
triennio 2005/2007, tutto il piano nobile del palazzo, compreso lo scalone di onore, è stato
oggetto di un attento lavoro di restauro, che ha permesso il ritorno del salone da ballo cen-
trale (200 mq x 11 m di altezza), e di tutte le sale adiacenti, al loro primitivo splendore, ritro-
vando stucchi, decorazioni e colori settecenteschi. La struttura è impreziosita da arazzi con
stemmi, quadri e busti antichi, mobili di valore e da lampadari e applique settecenteschi au-
tentici.

Palazzo Ximènes Panciatichi
Borgo Pinti, 68 - Firenze



Alcune immagini di
Palazzo 

Ximènes-Panciatichi



Museo Francesco Gonzaga di Mantova
particolare della corte interna

Tutti gli artisti ammessi 
al premio riceveranno
un attestato di partecipazione
con motivazione critica 
di ammissione a cura della
redazione di PitturiAmo. 

Nº 10 cataloghi (cm 21x21)
personalizzati con 
pubblicazione del testo 
biografico e nº 3 immagini 
di opere.

L’opera ammessa sarà 
videoproiettata in occasione
della cerimonia di 
premiazione che si terrà 
al Palazzo Ximènes
-Panciatichi di Firenze.



REGOLAMENTO

PitturiAmo ed Effetto Arte indicono e organizzano il 1° Premio Internazionale d’Arte
PitturiAmo. Al premio potranno partecipare tutti gli artisti presenti nel portale d’arte Pit-
turiAmo.com. 

IScRIzIONE AL PREMIO 
Gli artisti le cui opere sono pubblicate nel portale d’arte PitturiAmo.com potranno ac-
cedere alle modalità di iscrizione gratuita compilando il modulo d’iscrizione e allegando
tre immagini di opere (provviste di didascalie).

AMMISSIONE AL PREMIO
ll 30% degli iscritti verrà selezionato in base al ranking, una selezione puramente quan-
titativa, basata sulle capacità individuali di sapersi autopromuovere su PitturiAmo.
Tutti gli artisti ammessi al premio riceveranno un attestato di partecipazione con mo-
tivazione critica e n°10 cataloghini personalizzati, editi da EFFETTO ARTE (formato
cm 21x21), in tiratura limitata con riproduzione di n°3 opere e testo biografico. 

cONTRIBUTO EcONOMIcO
L’importo richiesto all’artista permette a questo evento di rimanere autonomo evitando
condizionamenti e garantendo la massima libertà d’espressione del singolo artista.
Tale contributo permette infatti l’esclusivo pagamento delle spese vive e non servirà a
mantenere altro che la valorizzazione e la diffusione delle opere d’arte degli artisti me-



desimi dando la possibilità ad una partecipazione senza filtri e senza scopo di lucro.

Agli artisti ammessi al premio sarà richiesto il contributo economico di euro 99,00 (più
spese di spedizione). Il pagamento avverrà in contrassegno al ricevimento dei 10 ca-
taloghini e dell’attestato di partecipazione.

LA MOSTRA A FIRENzE
Tra le opere degli artisti ammessi al premio, il comitato critico di EFFETTO ARTE ne
selezionerà il 30% per la partecipazione alla mostra nei saloni di Palazzo Ximènes
Panciatichi. La mostra si terrà dal 19 al 21 Gennaio 2018. Gli artisti selezionati per la
mostra dovranno contribuire alle spese organizzative pagando l’importo di 149,00 euro.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 20 giorni primi della
data inaugurale della mostra di Firenze.

PREMI IN PALIO
Gli artisti ammessi al premio concorreranno all’assegnazione di 10 premi. 
Il primo premio in denaro è di euro 3.000,00.
Gli artisti classificatisi dal 2° al 10 ° posto esporranno una propria opera gratuitamente
a Venezia in occasione della Biennale Internazionale delle Nazioni che si volgerà dal 
15 al 20 Marzo 2018 presso il Palazzo della Scuola Grande della Misericorida.

Sarà Paolo Levi a decretrare i primi dieci vincitori. 

MODIFIcHE
Date, norme e sedi, possono subire modifiche o variazioni. 
Tali modifiche verranno comunicate via mail agli iscritti e sul sito istituzionale del-
l’evento. 



info: 
eaeditore@gmail.com 
info@pitturiamo.com


