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2° Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo 

“Artisti Oggi: nati per comunicare – Omaggio a Guglielmo Marconi” 

Montepremi 3.500,00€ 

Regolamento 

 

Il Social Network “PitturiAmo” diretto da Antonino Argentati avvalendosi della collaborazione del critico 

professionista, maestro Franco Bulfarini, nell’ambito di ArteinFiera Scandiano VI° edizione a cura di Nuova 

RTC Fiere Srl, di Romano Giuliani, indice il 2° Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo, denominato: “Artisti 

Oggi: nati per comunicare emozioni – Omaggio a Guglielmo Marconi”, che vuole ricordare, attraverso i 

messaggi dell’arte, il grandissimo scienziato Italiano, inventore della comunicazione radiofonica: Guglielmo 

Marconi.  

Il Premio prevede l’esposizione delle opere nel Centro Fieristico Comunale di Scandiano (RE) in 

contemporanea con l’evento “ARTE in Fiera 2019 (VI° edizione) - La Biennale degli Artisti e delle Associazioni 

artistiche” - nei giorni 18 e 19 maggio 2019.  

 

L’evento affiancherà un’importante esposizione dedicata alla storia della radio in Italia. A tal riguardo si 

prevede la presenza della Principessa Maria Elettra Marconi Giovannelli, figlia del grande Guglielmo 

Marconi.  

Al Premio potranno partecipare tutti gli artisti iscritti al portale d’arte www. pitturiamo. com, che 

abbiano pubblicato almeno un’opera.  

 

Iscrizione al Premio 

Gli artisti, che hanno un profilo attivo su PitturiAmo con almeno un’opera pubblicata, potranno iscriversi al 

2° Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo, denominato: “Artisti Oggi: nati per comunicare emozioni – 

Omaggio a Guglielmo Marconi”, compilando il modulo d’iscrizione online ed inviando n. 1 immagine 

dell’opera che intendono esporre con titolo, misure, tecnica, disponibilità ed eventuale quotazione (peso 

massimo 1MB e prive di cornici, immagini di sfondo o contorni) ed una breve biografia di n. 500 caratteri.  

Qualora l’artista non sia registrato su PitturiAmo potrà effettuare gratuitamente l’iscrizione sul portale e 

pubblicare le proprie opere e informazioni personali (biografia, curriculum, news, video, critiche, etc…).  

Le iscrizioni si concluderanno il 18 aprile 2019.  
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Ammissione al Premio 

Saranno ammessi al Premio un massimo di 100 artisti. 

Tutti gli artisti ammessi, per confermare la loro partecipazione al Premio dovranno corrispondere la cifra di 

180,00€ (vedi modalità di pagamento).  

Gli artisti partecipanti al Premio potranno esporre n. 1 opera (dipinto, disegno, schizzo, illustrazione, opera 

digitale, fotografia, scultura agganciabile a parete, etc... ) a tema libero, che abbia dimensioni massime 

100x100 cm (cornice inclusa), se scultura del tipo alto rilievo o bassorilievo, sporgenza massima 8 cm 

(cornice inclusa). Si consiglia di ridurre la cornice al semplice righello che circoscrive lo spessore del bordo 

tela, con scopo di maggior decoro e protezione. Cornice facoltativa.  

Tutti gli artisti partecipanti al Premio avranno diritto a: 

 Esposizione dal vivo durante la manifestazione “ARTE in Fiera 2019 (VI° edizione) - La Biennale degli 
Artisti e delle Associazioni artistiche” nei giorni 18 e 19 Maggio 2019 nel terzo padiglione dedicato al 
premio, con posa delle opere su apposite reti. 100 spazi disponibili; 

 Attestato di partecipazione con Nota Critica del critico d'arte Franco Bulfarini, Tutor di PitturiAmo; 

 Catalogo Ufficiale del Premio stampato ad alta risoluzione (Edizioni Lussografica) contenente le 
opere esposte in ordine di Ranking di PitturiAmo. Inoltre, verranno indicati i dati di contatto degli 
artisti. Il catalogo verrà consegnato durante il Vernissage a tutti gli artisti partecipanti, mentre sarà 
spedito a casa a tutti coloro che non potranno partecipare, dal vivo, all’evento. In quest’ultimo caso 
sarà necessario corrispondere le spese di spedizione. All’interno del catalogo sarà presente 
un’apposita sezione dedicata ai Maestri di PitturiAmo©; 

 Redazionale pubblicato sul Magazine di PitturiAmo, dedicato all'evento espositivo con link diretto al 
profilo degli artisti sul portale, per favorire la visibilità e far conoscere al grande pubblico del web gli 
artisti partecipanti; 

 Condivisione degli aggiornamenti sull'evento espositivo nella pagina Facebook ufficiale 
(www.facebook.com/PitturiAmo), su Instagram (PitturiAmo.Italia) e sulle relative stories; 

 Pubblicazione online di tutte le foto dell'evento, visibili da tutto il mondo; 

 Filmato con il percorso di tutte le opere esposte; 

 Invito personale al Vernissage, che si terrà giorno 17 Maggio 2019 alle ore 17,00; 

 Interventi durante il Vernissage di Nino Argentati (Amministratore di PitturiAmo), Franco Bulfarini 
(Critico d'arte, artista e Tutor di PitturiAmo), Romano Giuliani (Presidente d i Nuova Rtc Fiere Srl)  

La giuria vedrà la partecipazione dei presidenti delle 8 associazioni che hanno collaborato alla riuscita della 
VI° edizione di ArteinFiera Scandiano, ovvero: 
 

 Amici dell’Arte - Castelfranco (MO); 
 Angolo Arte - Correggio (RE); 
 Artisti di Bottega - Ravarino (MO); 
 Artistica Tricolore – Novellara (RE); 
 Bottega di Pittura - Carpi (MO); 
 Gruppo Pittori Jacopo Cavedoni - Sassuolo (MO); 

https://www.facebook.com/PitturiAmo
https://www.instagram.com/pitturiamo.italia/
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 Nonantolarte (LA CLESSIDRA) - Nonantola (MO); 
 Open Art - Scandiano (RE). 

Per assicurare la massima trasparenza il presidente (o la presidente) di giuria, verrà reso noto pochi giorni 
prima della premiazione. Pertanto la Commissione Tecnico-Artistica giudicante al completo sarà composta 
da 9 membri, compreso il presidente, e con la presenza di un segretario per la verbalizzazione della seduta. 
La Commissione Tecnico-Artistica giudicante sarà convocata per Sabato 18 Maggio 2019, dalle ore 19:00 a 
porte chiuse. 
 

Modalità di pagamento 

Il pagamento per la partecipazione all’evento potrà essere effettuato in un’unica soluzione da 180,00€ o in 

due rate da 95,00€ ciascuna (la prima al momento dell’iscrizione e la seconda entro il 30 Aprile). I metodi di 

pagamento disponibili sono:  

 Bonifico Bancario: intestato a Antonino Argentati - IBAN: IT 90 X 0347501605 CC 0011738895 – 

Banca ING DIRECT. Dopo aver effettuato il pagamento, si prega di inviare la ricevuta via email 

all’indirizzo info@pitturiamo.com; 

 PayPal (o con Carta di Credito su circuito PayPal) all’indirizzo info@pitturiamo.it 

 

Esposizione a Scandiano 

Il 2° Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo “Artisti Oggi, nati per comunicare emozioni – Omaggio a 

Guglielmo Marconi” si terrà presso la Fiera “ARTE in Fiera 2019 (VI° edizione) - La Biennale degli Artisti e 

delle Associazioni artistiche”, padiglione 3 - Centro Fieristico Comunale di Scandiano (piazza Prampolini, 1) 

nei giorni 18 e 19 Maggio 2019, ORARIO PER ARTISTI 9/19 e per il Pubblico 10/19.  

Le opere, massimo 100, verranno esposte seguendo l’ordine di Ranking su PitturiAmo.  In questo modo, gli 

artisti con un Ranking maggiore, avranno la possibilità di essere maggiormente visibili anche in Fiera. 

Le opere dei Maestri di PitturiAmo© saranno contraddistinte da un’apposita targhetta che evidenzierà 

l’appartenenza a queste ristrette categorie di merito artistico. 

L’opera esposta dovrà rispettare le misure massime di 100x100cm (cornice compresa), provvista di gancio 

o occhiello per l’allestimento (controllarne la stabilità). Le sculture saranno accettate solo se appendibili alla 

rete espositiva con sicurezza. L’opera dovrà anche essere presente sul profilo dell’artista nel sito web 

www.pitturiamo.com.  

Tutte le opere partecipanti al Premio potranno essere disponibili per la vendita. A tal fine sarà necessario 

comunicare la quotazione delle opere a PitturiAmo, che provvederà a realizzare targhette di presentazione 

con nome artista, titolo opera, Ranking di PitturiAmo e quotazione. Al passaggio della Commissione 

Tecnico-Artistica, Sabato 18 Maggio 2019 dalle ore 19:00, a fiera chiusa al pubblico, le targhette verranno 

momentaneamente occultate alla visione per non influenzare, in alcun modo, il giudizio.  

http://www.pitturiamo.com/
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In caso di vendita, PitturiAmo tratterrà il 20% del costo, in qualità di commissione.  

 

Spedizione e ritiro delle opere 

Le opere partecipanti al Premio dovranno pervenire presso la sede del Centro Fieristico Comunale di 

Scandiano - piazza Prampolini, 1 - 42019 Scandiano (RE) - Tel: 0522/764302 – 0522/857436 - a partire dal 

5 maggio 2019 e non oltre il giorno 16 maggio 2019. È previsto un servizio di ricevimento giornaliero delle 

opere e di successivo magazzinaggio, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Per chi abita nei pressi di Scandiano 

potrà consegnare in proprio l’opera partecipante, purché sul cartone di imballaggio sia scritto con 

chiarezza: “Opera partecipante al II° premio di PitturiAmo”. L’allestimento è a cura dell’organizzazione di 

PitturiAmo.  

Le opere potranno essere spedite con corriere privato. A tal fine si consiglia, per facilitare le operazioni di 

raccolta e smistamento, di affidarsi all’Associazione Emanarte di A. Martirone (tel: 333 22 10 273).  

Le opere NON VENDUTE potranno essere ritirate entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento.  

PitturiAmo e l’organizzazione fieristica in genere, non sono responsabili e non potranno essere chiamati 

in causa nell’ipotesi di furti, vandalismi, danneggiamenti, smarrimenti riguardanti le opere consegnate ed 

allestite, prima, durante e dopo la manifestazione. Non si risponde in alcun modo dei danni derivanti 

dalla spedizione e o riconsegna delle opere, pur garantendo la massima attenzione al riguardo.  

 

Premi in palio 

Gli artisti ammessi al 2° Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo, denominato: “Artisti Oggi: nati per 

comunicare emozioni – Omaggio a Guglielmo Marconi”, parteciperanno all’assegnazione dei 3 premi 

principali in palio: 

1° premio: 1.000,00€ in denaro + 1.000,00€ in servizi su PitturiAmo (n.6 Wide Banner Bottom per 

14 giorni + n.4 Newsletter inviate a tutti i nostri utenti + n.1 Redazionale su PitturiAmo Magazine + 

n.2 post fissato in alto per una settimana sulla pagina Facebook di PitturiAmo – oltre 24.500 like); 

2° premio: 500,00€ in denaro + 500,00€ in servizi su PitturiAmo (n.3 Wide Banner Bottom per 14 

giorni + n.2 Newsletter inviate a tutti i nostri utenti + n.1 Redazionale su PitturiAmo Magazine + n.1 

post fissato in alto per una settimana sulla pagina Facebook di PitturiAmo – oltre 24.500 like); 

3° premio: 500,00€ in servizi su PitturiAmo (n.3 Wide Banner Bottom per 14 giorni + n.2 Newsletter 

inviate a tutti i nostri utenti + n.1 Redazionale su PitturiAmo Magazine + n.1 post fissato in alto per 

una settimana sulla pagina Facebook di PitturiAmo – oltre 24.700 like); 

I vincitori saranno decretati dalla Commissione Tecnico-Artistica composta dai Presidenti di 8 Associazioni 

che collaborano alla manifestazione ArteinFiera Scandiano ovvero: 
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 Amici dell’Arte - Castelfranco (MO); 

 Angolo Arte - Correggio (RE); 

 Artisti di Bottega - Ravarino (MO); 

 Artistica Tricolore – Novellara (RE); 

 Bottega di Pittura - Carpi (MO); 

 Gruppo Pittori Jacopo Cavedoni - Sassuolo (MO); 

 Nonantolarte (LA CLESSIDRA) - Nonantola (MO); 

 Open Art - Scandiano (RE). 

Il nono membro facente funzione di presidente verrà reso noto pochi giorni prima della manifestazione 

dalla Redazione di PitturiAmo. Verrà stilato un verbale di giuria messo a disposizione per qualunque artista 

partecipante che ne faccia richiesta a firma del presidente di giuria.  

I vincitori del Premio riceveranno attestato di vincita e una prestigiosa targa, personalizzata con nome e 

cognome e risultato di classifica, contenuta in decoroso astuccio in velluto.  

Oltre ai primi 3 classificati la giuria si riserva di attribuire un massimo di 10 segnalazioni in relazione alla 

particolarità delle opere esposte. Verrà fornito specifico attestato personalizzato contenente le 

motivazioni di tale segnalazione distintiva. Il nome dei vincitori e dei segnalati sarà proclamato Domenica 

19 Maggio alle ore 11:00, alla presenza del Direttore di Nuova RTC Fiere Dr. Romano Giuliani, 

dell’Amministratore di PitturiAmo Dott. Antonino Argentati e dei membri della Commissione Tecnico-

Artistica, con foto di rito, salvo altre autorità invitate. Le targhe ed i premi tutti per motivi organizzativi, di 

stampa ecc. verranno forniti successivamente alla manifestazione e resi pubblici attraverso i canali di 

PitturiAmo (sito web, pagina Facebook, Newsletter). 

 

Programma ed orari 

Giorno 17 Maggio 2019: 

 Dalle ore 17:00 si terrà il Vernissage del 2° Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo, denominato: 

“Artisti Oggi: nati per comunicare emozioni – Omaggio a Guglielmo Marconi”, durante il quale 

interverranno Nino Argentati (Amministratore di PitturiAmo), Franco Bulfarini (Critico d'arte e 

Tutor di PitturiAmo), Romano Giuliani (Presidente della Fiera Scandiano) e con la probabile 

straordinaria presenza della Principessa Maria Elettra Marconi Giovannelli, figlia del grande 

Guglielmo Marconi. Inoltre, verranno distribuiti gli attestati di partecipazione ed i cataloghi del 

Premio.  

 Dalle ore 19:00 alle ore 21:30 si terrà il “Brindisi degli Artisti” che sarà allietato da intrattenimenti 

musicali e visita alla storica collezione di apparecchiature rarissime afferenti al settore radio, 

denominata “l’intramontabile fascino della radio”, con spiegazioni delle apparecchiature esposte 

messe in funzione, da personale esperto.  

Giorno 18 Maggio 2019: 
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 Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 - Esposizione delle opere artistiche visitabili dal pubblico, liberamente 

e gratuitamente (orario continuato).  

 Dalle ore 19:00 - Valutazione delle opere, a porte chiuse, da parte della Commissione Tecnico-

Artistica.  

Giorno 19 Maggio 2019: 

 Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 - Esposizione delle opere artistiche visitabili dal pubblico, liberamente 

e gratuitamente (orario continuato).  

 Dalle ore 11:00 - Premiazione e conferimento degli attestati di motivazione 

N. B. Poiché si prevede una grande affluenza di pubblico è consigliabile munirsi di brochure personali e 

biglietti da visita.  

 

Contatti ed informazioni 

Per ogni informazione sul 2° Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo, denominato: “Artisti Oggi: nati per 

comunicare emozioni – Omaggio a Guglielmo Marconi”, è possibile contattare il numero 0934 597211 

[lun-ven // 10:00-12:30] o inviare una email a redazione@pitturiamo.eu 

 
 
Caltanissetta, 28 febbraio 2019 

Antonino Argentati 

Amministratore PitturiAmo 

 

mailto:redazione@pitturiamo.eu

