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 PROGRAMMA MAGGIO - GIUGNO 2018 

                                                                                

         MAGGIO 2018 

• 1^ Collettiva di arti visive dal 4 al 15 maggio a tema libero  

• La consegna delle opere si effettuerà nei giorni 2-3 maggio  

• Dimensioni max 80x60 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 
un'opera)  

• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 
aggiugere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  

• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  

• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 
pubblicazione su stampa e web  

• E' possibile pubblicare l'evento anche su di un quotidiano con un 
importo aggiuntivo  

°°°° 

• 2^ Collettiva di arti visive dal 16 al 25 maggio a tema libero  

• La consegna delle opere si effettuerà i giorni 15 e 16  maggio 

• Dimensioni max 80x60 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 
un'opera)  

• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 
aggiugere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  

• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  

• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 
pubblicazione su stampa e web  

• E' possibile pubblicare l'evento anche su di un quotidiano con un 
importo aggiuntivo  

 

          

         GIUGNO 2018 

• 1^ Collettiva di arti visive dal 1^ al 22 guigno a tema libero  

• La consegna delle opere si effettuerà nei giorni 30-31 giugno  
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• Dimensioni max 80x60 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 
un'opera)  

• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 
aggiugere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  

• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  

• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 
pubblicazione su stampa e web  

• E' possibile pubblicare l'evento anche su di un quotidiano con un 
importo aggiuntivo  

°°°° 

• 2^ Collettiva di arti visive dal 13 al 22 giugno a tema libero  

• La consegna delle opere si effettuerà i giorni 12 e 13  giugno 

• Dimensioni max 80x60 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 
un'opera)  

• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 
aggiugere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  

• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  

• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 
pubblicazione su stampa e web  

• E' possibile pubblicare l'evento anche su di un quotidiano con un 
importo aggiuntivo  

°°°° 

        ... PER PERSONALI O PERSONALI A 2/3/4/5 SOCI:  

• Capacità espositiva del Centro d'Arte LA BITTA: superfice rettangolare 
di circa 45 mq adatta per esporre fino ad un massimo di 27 opere di 
medio formato 

• per le Personali a 2/3/4/5 soci la quota è ripartita a seconda dei numero 
dei partecipanti 

• per ogni altra forma di partecipazione si può contattare il direttore 

             PERIODI DISPONIBILI PER PERSONALI O MINI-PERSONALI: 

a partire dalla metà del mese di settembre 2018 poichè il Centro d'Arte La 
Bitta resterà chiuso nej mesi di luglio e agosto. 
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http://www.labitta-arte-dlf-rm.it/miotrac.php?hop=YSJAZEZELV/r/Z2lhbmNhcmxvZGlvbGV0dGFAbGliZXJvLml0/l/aHR0cDovL3d3dy5sYWJpdHRhLWFydGUtZGxmLXJtLml0L2luZGV4Lmh0bWw

