
MODULO DI ADESIONE
 DA INVIARE ENTRO IL 15 GIUGNO 2021

Il/la Sottoscritto Artista_______________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________________________

Città___________________________________________________________CAP________________

Telefono_____________________________E.mail_________________________________________

Chiede di partecipare alla PRESTIGIOSA MOSTRA PRESSO LA GALLERIA PIGNA DI ROMA, nella 

sezione     pittura,      scultura,      con un'opera,      con due opere

Titolo opera prima___________________________________________________________________

dimensioni _____________________Tecnica___________________________anno______________

Titolo opera seconda_________________________________________________________________

dimensioni _____________________Tecnica___________________________anno______________

Dichiara di conoscere le modalità di partecipazione e di partecipare con     1   opera    2   opere

di aver effettuato il bonifico bancario con l'importo  di  _________ (___________________________)          

(130,00 Euro  per  ogni opera della max grandezza di 100x100 cm) 

intestato a Roberta Papponetti - IBAN:  IT91A3608105138211977311984 (specificare nella causale il 

nome e cognome dell'Artista ed allegare copia);

di aver letto e di approvare senza riserve il regolamento ed autorizza l'utilizzo dei dati personali e la 

pubblicazione dell'immagine dell'opera per la stampa pubblicitaria e la realizzazione del  catalogo.

  

Data______________________                                        Firma________________________________

Roberta Papponetti - Studio: Strada Sant'Elena n. 5/b - 3926564964 -  papponettiroberta@gmail.com
 IT91A3608105138211977311984 - Postapay: 5533 1710  8831 6654 - Cf: pppRRT66P49D763R

   
Presentazione dello storico e critico d'Arte                                       

Giorgio Gregorio Grasso           
Testo introduttivo catalogo  a cura del poeta  

Ciro Cianni

PRESTIGIOSA MOSTRA PRESSO
LA GALLERIA LA PIGNA (Roma) 

 
Palazzo Maffei Marescotti - 

Inaugurazione venerdì 3 settembre ore 17,30
Dal 3 al 10 settembre 2021

          

A cura di 

Roberta Papponetti 
Presidente/Organizzatrice

Roberta Papponetti 
Presidente/Organizzatrice



Roberta Papponetti - Studio: Strada Sant'Elena n. 5/b - 3926564964 -  papponettiroberta@gmail.com
 IT91A3608105138211977311984 - Postapay: 5533 1710  8831 6654 - Cf: pppRRT66P49D763R

Regolamento per la 
selezione degli artisti

1) Inviare tre foto delle opere partecipanti alla 

selezione in ottima risoluzione (min. 300 dpi), 

corredate di titolo, tecnica e misure, alla  e-mail: 

pappone t t i rober ta@gmai l . com,  ce l l .  

3926564964; una commissione di esperti 

valuterà la selezione delle opere.

2) La quota di partecipazione è di 130 Euro per 

un'opera che non superi la , a 

copertura delle spese di redazione, allestimento 

mostra, stampa pubblicitaria, banner, manifesti, 

catalogo e  attestati e deve essere inviata entro il 30 

maggio 2021 a  

3) Il catalogo e gli attestati di merito artistico 

saranno a cura di Roberta Papponetti, 

organizzatrice e presidente, con testo introduttivo a 

cura di Ciro Cianni  (poeta e scrittore).

4) Modalità per spedire le opere: contattare il Sig. 

Vincenzo Giglio  (Agenzia di Comunicazione), Cell. 

3341047064. P

ontattare la Galleria La Pigna 

,  oppure la Sig.ra  Anna Maria 

Borsetti al cell. +393398470394.

5) L'esposizione avrà luogo presso la "Galleria La 

Pigna"  dal 3 al 10 

settembre  2021.

6) Dato il periodo in cui ci troviamo, se ci 

saranno restrizioni, la Mostra sarà sostituita o spostato 

in altra data.

7) La curatrice non si assume nessuna 

responsabilità di eventuali incendi e furti.

8) La visita alla mostra è  libera e aperta a tutti.

misura di 100x100 cm

Roberta Papponetti  

IBAN: IT91A3608105138211977311984  

Postapay: 5533 1710  8831 6654

er accordarsi della presa in 

carico delle opere, c

al N. 06 6781525 

, Via Della Pigna, 13a, (Roma)

1) Send three photos of the works participa-

ting in the selection in excellent resolution 

(min. 300 dpi), accompanied by title, 

technique and measurements, to the e-mail: 

papponettiroberta@gmail.com, cell.

3926564964; a commission of experts will 

evaluate the selection of works.

2) The participation fee is 130 Euros for a 

work that does not exceed the size of 

100x100 cm, to cover the costs of editing, 

exhibition set-up, advertising printing, 

banners, posters, catalog and certificates 

and must be sent by 30 May 2021 to Roberta 

Papponetti - 

IBAN: IT91A3608105138211977311984 

Postapay: 5533 1710 8831 6654

3) The catalog and the certificates of artistic 

merit will be curated by Roberta Papponetti,

organizer and president, with introductory 

text by Ciro Cianni (poet and writer).

4) How to send the works: contact Mr. 

Vincenzo Giglio (Communication Agency), 

Cell. 3341047064. To agree to take charge of 

the works, contact the Galleria La Pigna at 

06 6781525, or Mrs. Anna Maria Borsetti to 

cell. +393398470394.

5) The exhibition will take place at the 

"Galleria La Pigna", Via Della Pigna, 13a, 

(Rome) from 3 to 10 September 2021.

6) Given the period in which we are, if there

will be restrictions, the exhibition will be 

replaced or moved to another date.

7) The curator assumes none responsibility 

for any fire and theft.

8) The visit to the exhibition is free and open 

PRESTIGIOSA MOSTRA PRESSO
LA GALLERIA LA PIGNA (Roma) 

 
Palazzo Maffei Marescotti - 

Inaugurazione venerdì 3 settembre ore 17,30
Dal 3 al 10 settembre 2021

          

A cura di 

Roberta Papponetti 
Presidente/Organizzatrice

Regulations for the
selection of artists

Règlement du
sélection d'artistes

1) Envoyez trois photos des œuvres 
participant à la sélection en excellente 
résolution (min. 300 dpi), accompagnées 
du titre, de la technique et des mesures, à 
l'e-mail: papponettiroberta@gmail.com, 
cell.
3926564964; une commission d'experts
évaluera la sélection des œuvres.
2) Les frais de participation sont de 130 
Euros pour une œuvre n'excédant pas la 
taille de 100x100 cm, pour couvrir les frais 
d'édition, de montage de l'exposition, 
d'impression publicitaire, de bannières, 
d'affiches, de catalogue et certificats et 
doivent être envoyés avant le 30 mai 2021 
à Roberta Papponetti - IBAN:
I T 9 1 A 3 6 0 8 1 0 5 1 3 8 2 11 9 7 7 3 11 9 8 4  
Postapay: 5533 1710 8831 6654
3) Le catalogue et les certificats de mérite 
artistique
sera organisée par Roberta Papponetti,
organisateur et président, avec un texte 
d'introduction de Ciro Cianni (poète et 
écrivain).
4) Comment envoyer les travaux: 
contacter M. Vincenzo Giglio (Agence de 
Communication), Cell. 3341047064. Pour 
accepter de prendre en charge les travaux, 
contacter la Galleria La Pigna au 06 
6781525, ou Mme Anna Maria Borsetti au 
Cell. +393398470394.
5) L'exposition aura lieu à la "Galleria La 
Pigna", Via Della Pigna, 13a, (Rome) du 3 
au 10 septembre 2021.
6) Compte tenu de la période dans laquelle 
nous sommes, s'il y a
seront des restrictions, l'exposition sera 
remplacée ou déplacée à une autre date.
7) Le conservateur suppose aucune
responsabilité en cas d'incendie et de vol.
8) La visite de l'exposition est gratuite et 
ouverte à tous.
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