
FORMAT di PRESENTAZIONE
gran concorso artistico: “le nostre amazzonie”

1) Breve presentazione personale (max 80 parole)
2) Messaggio della vostra tecnica/arte (max 80 parole)
3) Uno slogan, motto artistico che vi rappresenta (max 10 parole)
4) 3/5 foto delle vostre opere più significative (eventualmente con titolo)
5) facoltativo un breve video di presentazione - messaggio (max 1 minuto)
6) Recapito email dove avvisare della pubblicazione (una settimana prima)

NB cerchiamo anche coorganizzatori di questo evento che parte ora, aprile 2020 e si sviluppa fino al
4 ottobre 2020 (tempo massimo di presentazione opere per il concorso)

DESIDERO PARTECIPARE ATTIVAMENTE alla organizzazione del concorso     
 si     __         no  __

Invitate  i  vostri  amici artisti  (e  ricordiamo che al  concorso  c'è  la  sezione  principianti  dove  tutti
possono partecipare dai 4 ai 100 anni con qualsiasi tecnica). 

ARTI ammesse al concorso per esperti 
disegno/pittura – poesia/narrativa – scultura – fotografia

(fuori concorso per i professionisti possono essere presentate opere di qualsiasi arte)

CREIAMO UNA GRANDE ONDA INTUITIVA PER LA NOSTRA CARA UMANITA'

buona viaggio alla ricerca della visione per la nostra cara UMANITA' !!!!!

AAA CERCASI ARTISTI CON ESPERIENZA
per partecipare al

GRANDE CONCORSO ARTISTICO PER UNA NUOVA UMANITA' di

RETE VICENZA MONDO

Ogni 15 giorni nei nostri social presenteremo in modo personalizzato 

un artista con esperienza (di qualsiasi tecnica)

questa nostra umanità zoppicante ha bisogno del contributo artistico e perciò stesso profetico di tutti, c'è
bisogno delle intuizioni e visioni di tutte le anime belle per trasformare il nostro cuore e il nostro pianeta. 

Ecco il nostro Tema:        

"QUANDO SBOCCIA UN FIORE, L'ANIMA ... "  
 

Fonte di ispirazione: Le nostre amazzonie? L'Amazzonia, sede di insegnamenti senza tempo, polmone del mondo,
a Lei affidiamo il nostro stato di purezza, il nostro respiro che incessantemente dona possibilità di vita e di crescita,
equilibrio il quale, se messo in crisi, anche nel nostro vissuto quotidiano, porta l'essere umano a ripensare una nuova
stabilità, un nuovo rapporto con la natura e con se stessi, una nuova gerarchia di valori, allontanandoci dagli schemi
precostituiti e definiti per dare forza al cambiamento e ai processi creativi di resilienza dell'Umanità intera.

Quale sarà quindi il nuovo mondo in cui si vivrà?  Come immagini l'essere umano della nuova
era, quali saranno le sue nuove prerogative di vita, il futuro vivere? 

Se tu sei una bella anima non perdere l'occasione per creare un intuizione buona
madre terra e l'umanità intera te ne sarà grata

grazie mille di aver accettato l'invito

Per conoscerci meglio e avere la visibilità nei nostri social inviare il seguente format all'indirizzo
email: grey3dartist@gmail.com (di Giovanni Grigoletto anche per info)

mailto:grey3dartist@gmail.com

