
                         “Ogni singola opera d'arte  
                  è l'adempimento di una profezia”  
                                                                                                               OSCAR WILDE 

                                                      RETE  VICENZAMONDO 

  con  “APS VIA FIRENZE 21”  

                      presentano 
 

    "LE NOSTRE AMAZZONIE"  

 GRAN CONCORSO ARTISTICO  
 

 

SIAMO IN UN'EPOCA DI GRANDE CAMBIAMENTO, UN EVENTO CHE SEGNERA' LA STORIA DELL' ESSERE UMANO SULLA TERRA, UOMINI E 

DONNE MESSI ALLA PROVA PER CREARE UN NUOVO VIVERE, UN NUOVO MONDO SU CUI DANZARE, UN NUOVO MODO DI ESSERE 

PRESENTI NELLA CARA NOSTRA MADRE TERRA  PERCIO' LA RETE VICENZA MONDO INVITA  
 

   ARTISTI PROFESSIONISTI E ARTISTI PRINCIPIANTI DI TUTTE LE ETA' E CULTURE             
 

A  ESPRIMERE LA PROPRIA VISIONE TRAMITE UN OPERA 

ARTISTICA  IN 4 CATEGORIE  Scultura – Poesia/Racconto – 

Fotografia – Disegno/Pittura  

inviando email  a:  vicenzamondo@gmail.com  
 
 

 

TEMPO DISPONIBILE di realizzazione  
 

GENNAIO – APRILE 2021 

 per maggiori informazioni: grey3dartist@gmail.com  

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?  
 

Oggetto e Modalità di partecipazione del concorso   
Consiste nella realizzazione di un'opera artistica (anche collettiva) che ha come spunto di realizzazione il tema e la 

fonte di ispirazione sotto riportati 

− 1)   per artisti alle prime armi (Principianti: divisi in classe di età fino a 14 anni (ragazzi)- da 15 a 20 anni 

(giovani) - da 21 in poi (adulti), questi possono utilizzare qualsiasi tecnica artistica classica e non come (patchwork, 

disegni collettivi, video artistici, disegni su vetro....). Per le opere collettive la categoria di appartenenza sarà data dall'età 

del partecipante più grande 

− 2)  per gli artisti con esperienza (Professionisti: divisi per categoria tecnica: PITTURA/DISEGNO – 

POESIA/RACCONTI – FOTOGRAFIA – SCULTURA ) 

Termine di consegna opere ed elaborati entro  domenica 11 aprile 2021 

  

molto bene... tutto chiaro vero! 

ora diamo inizio alle danze di fantasia, immaginazione, intuizione, contemplazione... e 

tanta, tanta Umanità  
 

BUONA  VISIONE   !!! 

 
APS Via Firenze 21 

mailto:vicenzamondo@gmail.com

