
 Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”
Sesta Edizione - Anno 2020/21

L'Associazione Culturale "ARTE PER AMORE" ha indetto la 6ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” al fine
di promuovere e valorizzare l'arte a livello qualitativo e le esperienze nazionali ed internazionali degli artisti partecipanti.
Anche per questa edizione il Premio Michelangelo sarà una grande occasione di incontro per autori, artisti, editori, lettori, critici
d'arte e addetti ai lavori.  Il nostro obiettivo è quello di scoprire e valorizzare nuovi talenti artistici. 
Il Concorso è aperto agli Artisti di qualsiasi nazionalità, ai residenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano e a tutti i residenti
all'Estero,agli  artisti  italiani e stranieri,  professionisti  e non, agli  studenti,  e a tutti  coloro che desiderano esprimere la propria
creatività senza limiti di età interpretando personalmente il  concorso attraverso la propria sensibilità con la possibilità di poter
partecipare con una o più opere, anche a più sezioni. I premi assegnati sono da intendersi come contributo allo sviluppo della
ricerca creativa ed estetica degli Artisti. Questi ultimi, grazie alla partecipazione, otterranno una preziosa visibilità su tutti i mezzi di
comunicazione,  oltre alla pubblicazione  sull’Antologia e  sul Catalogo. L’organizzazione si impegnerà con il massimo sforzo per
garantire le condizioni di sicurezza e la tutela della salute degli artisti, del personale che vi collabora, e del suo pubblico compreso. 
A causa dell’emergenza sanitaria, l’Associazione Culturale “Arte per Amore” ha dovuto riprogrammare il palinsesto dei cerimoniali
di premiazione procrastinando il termine delle iscrizioni a mercoledì 15 settembre 2021.

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a Mercoledì 15 settembre 2021 

Il TEMA è LIBERO per tutte le Sezioni.
Gli Artisti hanno facoltà di iscriversi ad una o più sezioni.

SEZIONI

A) POESIA a TEMA LIBERO B) LIBRO EDITO DI POESIA C) RACCONTI D) LIBRO EDITO DI NARRATIVA

E) PITTURA F) SCULTURA G) FOTOGRAFIA e DIGITAL ART

NB: In questo ultimo periodo ed in previsione dell’inserimento di nuove sezioni nelle prossime edizioni, ci siamo impegnati nella ricerca di
una valida e rinomata accademia dello spettacolo, stipulando una Convenzione straordinaria MasterLab 2021 con l’ Accademia BMA
Officine Dello Spettacolo di Giarre.  

Gli iscritti al Premio (o loro familiari), grazie alla collaborazione di BMA,  potranno usufruire di condizioni speciali seguendo un anno di
alta Formazione  grazie al metodo MasterLAB appositamente sperimentato e testato per il riadattamento dei programmi durante le
normative imposte dai vari DPCM, attui a contrastare la pandemia COVID-19 grazie ad una nuova Formula innovativa tutta Online.

MasterLAB, si avvale del  costante impegno di professionisti attivi nel panorama della TV, della Musica e del Musical Italiano nelle figure
di Direttori d’Orchestra, Attori, Cantanti, Vocal Coach, Registi ed Autori, Coreografi e Talent Scout presenti, ad ogni appuntamento
masterclass. 

Una Gift Card OMAGGIO per tutti gli iscritti,  CLICCA QUI per maggiori dettagli.
La GiftCard Omaggio sarà inviata agli iscritti in accompagnamento alla regolare conferma di ammissione al concorso.
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Sezione A - POESIA a TEMA LIBERO  (compresa Poesia Dialettale e Lingua Straniera) 

Possono partecipare alla Sezione A le Poesie inedite ed edite,  anche già premiate in altri concorsi, senza limite al numero dei versi. 
Sono ammesse un massimo di n.3 poesie per ogni Poeta. Per chi lo desiderasse potrà partecipare con una quarta poesia a Tema
Religioso ricordandosi di indicare, in calce al titolo, la dicitura (Poesia Religiosa). 
Si ricorda che per la Poesia Dialettale o in Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana. 

PREMI 
• 1° Premio €.600,00, Targa Artistica personalizzata, inserimento della poesia vincitrice nell’Antologia della 6ª edizione del

Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, una copia omaggio dell’Antologia.
• Cena d'Onore degli Artisti per due persone  e pernottamento in B&B (se provenienti da fuori regione).
• 2° Premio €.400,00, Targa Artistica personalizzata, inserimento della lirica vincitrice nell’Antologia della 6ª edizione del Premio

Internazionale Michelangelo Buonarroti, Cena d'Onore degli Artisti per due persone.
• 3° Premio €.300,00, Targa Artistica personalizzata, inserimento della lirica vincitrice nell’Antologia, Cena d'Onore degli Artisti per

due persone.
• 4° Premio €.200,00, Targa Artistica personalizzata, inserimento della lirica vincitrice nell’Antologia, Cena d'Onore degli Artisti per

due persone.
• 5° Premio €.100,00, Targa Artistica personalizzata, inserimento della lirica vincitrice nell’Antologia,Cena d'Onore degli Artisti per

due persone.
• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, una Pergamena Personalizzata, inserimento della

lirica premiata nell’Antologia.
• Il Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza  verrà consegnato dalle più alte cariche

dall'Amministrazione del Comune di Seravezza (LU) con  una Targa Personalizzata al poeta la cui lirica sarà segnalata dalla
Giuria per essersi particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e/o del territorio Apuo-Versiliese,
luoghi in cui lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. La lirica sarà inserita nel testo
antologico.

• Premio della Critica e altri Premi Speciali potranno essere assegnati dalla Giuria ad opere che si saranno distinte per
particolari contenuti.

• Ai Giovani Autori (Under 18) verranno assegnati dalla Giuria premi speciali.
• Tutte le poesie premiate (Vincitori, Finalisti, Premio della Critica, Premio Speciale Michelangelo Buonarroti “Città di

Seravezza”) saranno pubblicate nell’Antologia le prime cinque classificate saranno declamate in pubblico durante la Solenne
Cerimonia di Premiazione.

• Per tutte le altre opere premiate (es: Menzione d’Encomio e altri riconoscimenti) i poeti riceveranno un Diploma D’Onore
Personalizzato ed una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.

Sezione B - LIBRO DI POESIE EDITO

Possono partecipare alla Sezione B i  Libri di Poesie Editi pubblicati a partire dagli ultimi dieci anni (2010 compreso), è INCLUSA la
partecipazione dei libri di poesie editi in formato Ebook, i libri auto-editi/self-publishing.
L’autore potrà partecipare alla sezione con una sola pubblicazione inviandone n. 2 copie in cartaceo se l’iscrizione perviene tramite
posta tradizionale oppure, se effettuata On-Line (tramite il sito ufficiale o per posta elettronica), dovrà essere inviata solo la versione
in Pdf del testo e la copertina fronte/retro in Jpeg.

• 1° Premio: €.400,00 - Targa Artistica personalizzata, inserimento  della copertina del libro vincitore e di una poesia estratta dal
libro nell’Antologia della 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti di cui assegnazione di una copia
omaggio.

• Cena d'Onore degli Artisti per due persone  e pernottamento in B&B  (se provenienti da fuori regione).
• 2° Premio: €.300,00 - Targa Artistica personalizzata, inserimento della copertina e di una poesia estratta dal libro

nell’Antologia.
• 3° Premio: €.200,00 - Targa Artistica personalizzata, inserimento della copertina e di una poesia estratta dal libro

nell’Antologia.
• 4° Premio: €.100,00 - Targa Artistica personalizzata, inserimento della copertina e di una poesia estratta dal libro

nell’Antologia.
• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, una Pergamena Personalizzata, inserimento

della copertina del libro all’interno dell’Antologia;
• Premio speciale della Critica sarà assegnato ai Libri che si saranno particolarmente distinti   oltre alla pubblicazione della

copertina e di una poesia estratta dal libro sull’Antologia, una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, Pergamena
Personalizzata,

• Ai Premi Speciali Supplementari assegnati a discrezione della Giuria  (es: Menzione d’Encomio e altri premi) verrà
assegnata una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione e  una Pergamena Personalizzata.

• Per i Giovani Autori (Under 18) saranno assegnati dalla Giuria premi speciali.
• Tutte le opere premiate (Vincitori, Finalisti, Premi della Critica, Premio Speciale Michelangelo Buonarroti “Città di Seravezza”)

avranno diritto alla pubblicazione della copertina del libro nell’Antologia.
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Sezione C – RACCONTO

Possono partecipare alla  Sezione C,  con lo scopo di stimolare, valorizzare e promuovere la creatività e le attitudini professionali in
ambito letterario, i Racconti inediti anche già premiati in altri concorsi
Per i racconti in Lingua Dialettale o Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana.
Si concorre con un massimo di n. 2 racconti per ogni Autore.
Per le iscrizioni inviate a mezzo posta tradizionale le copie anonime in cartaceo dovranno essere n.2 per ciascun racconto, per le
iscrizioni effettuate On-Line tramite il sito ufficiale o per posta elettronica gli elaborati da inviare saranno nominati con il solo titolo
del racconto in formato Word (.doc,docx,.odt). La lunghezza di ogni racconto avrà un  numero  max. di 10100 battute spazi inclusi
impaginato  con  le  seguenti  caratteristiche:  Titolo,  carattere  Times New Roman corpo  12,  interlinea  1,5,  testo  giustificato,  pagine
numerate evitando doppi spazi e doppi invii quando è possibile.

 PREMI 

• 1°Premio: €.300,00 - Targa Artistica Personalizzata, inserimento del racconto nell’Antologia della 6ª edizione del Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti di cui una copia omaggio. Cena d'Onore degli Artisti per due persone e pernottamento
in B&B (se provenienti da fuori regione).

• 2° Premio: €.200,00 - Targa Artistica personalizzata e inserimento del racconto premiato all’interno dell’Antologia.
• 3° Premio: €.100,00 - Targa Artistica personalizzata e inserimento del racconto premiato all’interno dell’Antologia.
• Ai 15 FINALISTI una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, Pergamena Personalizzata.
• Il Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza  verrà consegnato dalle più alte cariche

dall'Amministrazione del Comune di Seravezza, con  una Targa Personalizzata, all’autore la cui opera sarà segnalata dalla
Giuria per essersi particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e/o del territorio Apuo-Versiliese,
luoghi in cui lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. Il racconto sarà inserito
nell’Antologia.

• Ai Premi Speciali Supplementari, assegnati a discrezione della Giuria (es: Menzione d’Encomio e altri premi speciali), per
essersi distinti  con particolari contenuti, verrà assegnata una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione e  una Pergamena
Personalizzata.

• Ai Giovani Autori (Under 18) verranno assegnati dalla Giuria premi speciali.

Sezione D - LIBRO DI NARRATIVA EDITO 

Possono partecipare alla Sezione D tutti quei Libri di Narrativa EDITI, è inclusa la partecipazione dei libri in formato Ebook, i libri auto-
editi/self publishing  con pubblicazione a partire dal 2010 compreso. I libri potranno essere già stati premiati in altri concorsi.
Sono ammessi tutti i generi letterari (Importante: specificare il genere come previsto dalla scheda di iscrizione).
L’autore  potrà  partecipare  con  una sola  pubblicazione  inviandone  n.  2  copie  in  cartaceo se  l’iscrizione  avviene a  mezzo posta
tradizionale oppure,  se l’iscrizione viene effettuata  On-Line (tramite il  sito  ufficiale o per posta elettronica), iè richiesta la  solo la
versione in Pdf del testo e la copertina fronte/retro in Jpeg.

PREMI  

• 1° Premio €.400,00 Targa Artistica personalizzata,  inserimento della copertina e della Sinossi del libro vincitrice nell’Antologia
della 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti di cui una copia omaggio,  Cena d'Onore degli Artisti per
due persone  e pernottamento in B&B  (se provenienti da fuori regione).

• 2° Premio €.300,00 Targa Artistica personalizzata, inserimento della copertina del libro nell’Antologia.
• 3° Premio €.200,00 Targa Artistica personalizzata, inserimento della copertina del libro nell’Antologia.
• 4° Premio €.100,00 Targa Artistica personalizzata, inserimento della copertina  nell’Antologia.
• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, una Pergamena Personalizzata, inserimento della

copertina del libro  nell’Antologia della 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti
• Premio speciale della Critica ai Libri che si saranno particolarmente distinti e dei quali verrà pubblicata la copertina a pagina

intera sull’Antologia, Sarà assegnata  all’autore una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, una Pergamena Personalizzata;
• Ai Premi Speciali Supplementari assegnati a discrezione della Giuria  (es: Menzione d’Encomio e altri premi speciali), sarà

consegnato  una Diploma D’Onore Personalizzato  e  una Medaglia  Ricordo  della  Sesta Edizione  oltre  all’ inserimento  della
copertina del libro nell’Antologia della 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.

• Ai Giovani Autori (Under 18) verranno assegnati dalla Giuria premi speciali.
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Sezione E - PITTURA 

Possono partecipare alla  Sezione E le opere, anche già premiate in altri concorsi, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio,
tempera, acrilico, smalto, spray, vernice, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, tecnica mista, pastelli, pennarelli, etc.) e su
qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm. 100x120 esclusa
la cornice che è consigliata, ma facoltativa. Eventuali formati speciali dovranno essere anticipatamente comunicati alla segreteria. 
Il polittico è considerato “opera unica”, pertanto la sua dimensione complessiva deve rispettare le misure sopra indicate.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. Sono ammesse fino a n. 4 (QUATTRO) opere per ogni artista. 

PREMI 

• 1° Premio €.500,00: -  Targa Artistica personalizzata, pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della 6ª edizione del Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti, Cena d'Onore degli Artisti per due persone  e pernottamento in B&B.

• 2° Premio €.400,00: - Targa Artistica personalizzata, esposizione e pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della 6ª edizione
del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.

• 3° Premio €.300,00: - Targa Artistica personalizzata, esposizione e pubblicazione dell’opera vincitrice sul catalogo.
• 4° Premio €.200,00: - Targa Artistica personalizzata, esposizione e pubblicazione dell’opera vincitrice sul catalogo.
• 5° Premio €.100,00 - Targa Artistica personalizzata, esposizione e pubblicazione dell’opera vincitrice sul catalogo.
• Ai 15 FINALISTI una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, esposizione e pubblicazione dell’Opera sul Catalogo.
• Premio speciale  della  Critica all’opera  che  si  sarà  particolarmente  distinta  avrà  diritto  ad  una  Targa  Artistica  personalizzata,

all’esposizione e alla pubblicazione nel Catalogo della 6ª edizione.
• Il Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza  verrà consegnato dalle più alte cariche dall'Amministrazione del

Comune  di  Seravezza  (LU),  con   una  Targa  Personalizzata  all’  Artista  la  cui  opera  sarà  segnalata  dalla  Giuria  per  essersi
particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e/o del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in cui lavorò e visse
il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. L’opera sarà esposta e pubblicata nel Catalogo.

• ai Premi Speciali Supplementari assegnati a discrezione della Giuria  (es: Menzione d’Encomio e altri premi speciali)  per essersi
distinti per particolari contenuti,  saranno esposti,  e all’artista verrà assegnata una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione e  una
Pergamena Personalizzata.

• Le opere vincitrici,  le finaliste ed i premi speciali verranno esposti nei prestigiosi spazi dell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO
e saranno pubblicati nel Catalogo Ufficiale della 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti con il privilegio di
essere affiancate ad opere di artisti di fama nazionale ed internazionale i cui nomi verranno resi noti con la pubblicazione del Verbale
di Giuria.

• Ai Giovani ARTISTI (Under 18) verranno assegnati dalla Giuria premi speciali.

Sezione F - SCULTURA 

Possono partecipare alla Sezione F le sculture, anche già premiate e pubblicate, aventi le seguenti caratteristiche:
Opera scolpita (nel marmo,nella pietra, nel legno, nell’avorio), plasmata in materia cedevole (argilla, cera), fusa (metalli, plastica) o
ottenuta dalla saldatura di pezzi metallici o dall’aggregazione di materiali diversi tridimensionali.
Le misure massime consentite per ogni opera sono : base cm. 60, profondità cm. 60, altezza cm. 60. Eventuali formati speciali dovranno
essere anticipatamente comunicati alla segreteria. 
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. Sono ammesse fino a n. 4  opere per ogni artista.

PREMI 
• 1° Premio €.400,00 - Targa Artistica personalizzata, pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della 6ª edizione del Premio

Internazionale Michelangelo Buonarroti, Cena d'Onore degli Artisti per due persone  e pernottamento in B&B (se provenienti da
fuori regione).

• 2° Premio €.300,00 - Targa Artistica personalizzata, esposizione e pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della 6ª edizione
del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.

• 3° Premio €.200,00 - Targa Artistica personalizzata,esposizione e  pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della 6ª edizione
del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.

• 4° Premio €.100,00 - Targa Artistica personalizzata, esposizione e pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della 6ª edizione
del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti

• Ai 15 FINALISTI una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, esposizione e pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della  6ª
edizione e Pergamena Personalizzata.

• Premio speciale della Critica all’opera che si sarà particolarmente distinta avrà diritto ad una Targa Artistica personalizzata,
all’esposizione e alla pubblicazione nel Catalogo della 6ª edizione.

• Il Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza verrà consegnato dalle più alte cariche dall'Amministrazione
del Comune di Seravezza (LU), con  una Targa Personalizzata all’ Artista la cui opera sarà segnalata dalla Giuria per essersi
particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e/o del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in cui lavorò e
visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. L’opera sarà esposta e pubblicata nel Catalogo.

• ai Premi Speciali Supplementari assegnati a discrezione della Giuria  (es: Menzione d’Encomio e altri premi speciali)  per essersi
distinti per particolari contenuti, saranno esposti, e all’artista verrà assegnata una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione e  una
Pergamena Personalizzata.

• Le opere vincitrici,  le finaliste ed i premi speciali verranno esposti nei prestigiosi spazi dell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO e
saranno pubblicati nel Catalogo Ufficiale della 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti con il privilegio di essere
affiancate ad opere di artisti di fama nazionale ed internazionale i cui nomi verranno resi noti con la pubblicazione del Verbale di Giuria.

• Ai Giovani ARTISTI (Under 18) verranno assegnati dalla Giuria premi speciali.
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Sezione G – FOTOGRAFIA

La Sezione G – FOTOGRAFIA sarà articolata nelle seguenti categorie: 
     X) Categoria Colore          TEMA LIBERO – Colore (max 4 opere).

Y) Categoria Bianco/Nero TEMA LIBERO – B/N (max 4 opere).
J) Categoria Natura  TEMA NATURA – (max 4 opere).
Z) Categoria Digital Art       DIGITAL ART – (max 4 opere).

I partecipanti dovranno essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche, tutte le loro componenti e sulle successive 
elaborazioni ritenendosi direttamente responsabili del contenuto delle stesse.
La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il diritto di riproduzione delle stesse 
al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti per eventi inerenti alla manifestazione con l’obbligo di menzione dell’autore.

PREMI

Per ogni categoria COLORE, B/N, NATURA, DIGITAL ART sono previsti i seguenti premi:

• 1° Premio € 300,00  di cui  €.100,00 in materiale fotografico,Targa Artistica Personalizzata, pubblicazione dell’opera sul Catalogo
della 6ª edizione, catalogo omaggio, Cena d'Onore degli Artisti per due persone  e pernottamento in B&B  (se provenienti da fuori
regione).
2° Premio € 150,00 di cui  €.50,00 in materiale fotografico, Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, pubblicazione dell’Opera sul
Catalogo della  6ª edizione e Pergamena Personalizzata
3° Premio € 100,00 in materiale fotografico, Medaglia Ricordo della Sesta Edizione, pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della  6ª
edizione e Pergamena Personalizzata

• AGLI ALTRI 7 SELEZIONATI di ciascuna categoria: Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della  6ª edizione, Pergamena
Personalizzata e Buono Sconto stampa.

• Premio speciale della Critica alle opere che si saranno particolarmente distinte saranno esposte e pubblicate nel Catalogo della
6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, consegna di una Pergamena Personalizzata durante i cerimoniali.

• Il Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza  verrà consegnato dalle più alte cariche dall'Amministrazione
del Comune di Seravezza (LU), con  una Targa Personalizzata, all’Artista la cui opera sarà segnalata dalla Giuria per essersi
particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e/o del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in cui lavorò e
visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. L’opera sarà esposta e pubblicata nel Catalogo.

• Ai Premi Speciali Supplementari assegnati a discrezione della Giuria per essersi distinti per particolari contenuti, verrà assegnata
una Medaglia Ricordo della Sesta Edizione e  una Pergamena Personalizzata.

• Premi Speciali supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria.
• Premio Speciale Circolo Fotografico sarà riconosciuto al Circolo Fotografico che avrà più adesione alla 6ª edizione del Premio

Internazionale Michelangelo Buonarroti.
• Ai Giovani ARTISTI (Under 18) verranno assegnati dalla Giuria premi speciali.
• Le opere vincitrici saranno esposte nei prestigiosi spazi dell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO – Seravezza LU e verranno

pubblicate nel Catalogo Ufficiale della 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti con il privilegio di essere
affiancate ad opere di artisti di fama nazionale ed internazionale i cui nomi verranno resi noti con la pubblicazione del Verbale di
Giuria.

Le immagini presentate devono avere una risoluzione  minima di 300 DPI e devono essere presentate in formato JPG.
I file dovranno essere nominati con le prime tre iniziali del cognome, le prime tre iniziali del nome, la categoria (X,Y,J,Z) e il numero 
d’ordine progressivo dell’opera presentata (1-2-3-4):
X) per Tema Libero Colore -Y) per Tema Libero BN - J) Tema Natura BN –Colore Z) Tema Digital Art

Esempio:Rossi Mario Tema Libero BN sarà: ROSMAR_Y1
Il titolo delle opere dovrà essere menzionato solo sulla Scheda di Partecipazione.
Per le opere premiate, gli autori sono obbligati a fornire prova di veridicità dell’immagine premiata attraverso l’invio del file RAW della
stessa.
I suddetti file RAW dovranno essere forniti in modo da permettere il controllo e la conferma del Verbale di Giuria. Agli autori che non
forniranno il file RAW delle opere premiate o ai quali sarà contestata la veridicità delle stesse, sarà annullato il Premio.
Si precisa che per la categoria NATURA nello scatto ci si dovrà attenere alla regola che segue: non dovranno essere presenti figure
umane né manufatti umani (es. strade, staccionate, cartelli stradali e non, muretti, tralicci alta tensione, case, rotoballe, macchine
agricole ecc)
Nella categoria natura, colore, bianco e nero è ammessa una lieve post produzione (regolazione base di sviluppo del RAW ma non sono
ammessi ritocchi che stravolgano o cambino l’immagine. Non è ammessa l’eliminazione di oggetti o persone o l’aggiunta di effetti
pittorici, oggetti, effetti sfumature, ecc.
Qualora la foto del partecipante alle quattro categorie (Colore, B/N/ Natura) risultasse una dubbia post produzione eccessiva, verrà
richiesto il file RAW.
Per la categoria Digital Art è ammessa ogni tipo di manipolazione dell’immagine e non sarà richiesto il file RAW.
Non sono ammesse foto con loghi, marchi, segni di riconoscimento e cornici.
La segreteria, dandone comunicazione per email all’autore, potrà cambiare di categoria il materiale inviato.

Si precisa che i vincitori delle quattro categorie ed i 7 selezionati per ciascuna categoria, i vincitori del Premio della Critica e del Premio 
Speciale Michelangelo Buonarroti Città di Seravezza,  dovranno fornire, a propria cura e spese la fotografia nella misura di cm. 60*40 su 
carta fine-art  installata su pannello rigido cm. 60*40, perché venga esposta nell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO di Seravezza (LU).
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TERMINI  DI SCADENZA – MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
Dove, come e quando spedire il materiale:

Il TERMINE per le iscrizioni è fissato per   Mercoledì 15 settembre 2021
Gli artisti  possono iscriversi  ad una o più sezioni  versando le relative quote (anche cumulative) e potranno procedere scegliendo le
modalità di seguito elencate: 
Ogni  partecipante  riceverà  dalla  segreteria,  nelle  72  ore  dalla  ricezione  dei  materiali,  una  email  di  riscontro  con  la  conferma
dell'ammissione al concorso e della corretta iscrizione.

 ISCRIZIONE A MEZZO POSTA TRADIZIONALE  – farà fede il timbro postale - INVIARE IN BUSTA CHIUSA:

a) Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti  (stampare ultima pagina del bando)
b) Ricevuta del versamento della quota di partecipazione
c) Allegati richiesti:

Sez.A - POESIA SINGOLA:  n. 2 copie anonime per ciascuna poesia;
Sez.B - POESIA EDITA:   n. 2 copie del Libro,
Sez.C - RACCONTI:     n. 2  copie anonime di ciascun elaborato
Sez.D - NARRATIVA:    n. 2  copie del Libro, una breve Sinossi

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

Associazione Culturale “ARTE PER AMORE”
Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti 

c/o MBE Via Provinciale n.152 - 55042 Forte dei Marmi (LU) 

ISCRIZIONE ONLINE (prevista per TUTTE LE SEZIONI in concorso)

Compilare il Form d’Iscrizione disponibile nella Homepage del sito www.premiomichelangelobuonarroti.org, oppure clicca qui di seguito sulla
parola ISCRIVITI per accedervi direttamente
Prestare la massima attenzione durante l’inserimento verificando l’esattezza dei propri dati allegando tutti i file richiesti onde
evitare che l’iscrizione rimanga sospesa.  

ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA   (prevista per TUTTE LE SEZIONI in concorso)

inviare tutti gli allegati richiesti per le sezioni alle quali si intende partecipare all’indirizzo segreteria@premiomichelangelobuonarroti.org:

a) Scheda di Partecipazione: compilata in tutte le sue parti (utilizzare ultima pagina del bando)
b) Ricevuta del versamento: della quota di partecipazione
c) Oggetto della Mail: Nome/Cognome dell’artista partecipante – Sezione/i alla/e quale/i si intende partecipare
d) Allegati richiesti per la/e sezione/i alla quale si intende partecipare:

➢ Sez. A – POESIA SINGOLA: File singoli per ogni poesia in Word (.doc,.docx, .odt) nominati con il solo titolo della lirica;

➢ Sez. B - POESIA EDITA: il libro nella versione digitale Pdf, copertina completa fronte/retro in formato Jpeg;

➢ Sez. C - RACCONTI:  File singoli in Word (.doc,.docx, .odt) nominati con il solo titolo di ogni racconto;

➢ Sez. D - NARRATIVA: il Libro nella versione digitale Pdf, la copertina del libro fronte/retro in formato Jpeg, una breve Sinossi;

➢ Sez. E - PITTURA:  Allegare i file degli scatti fotografici dell’opera/e.

➢ Sez. F - SCULTURA:  Allegare i file degli scatti fotografici dell’opera/e.

➢ Sez. G - FOTOGRAFIA: Allegare i file degli scatti fotografici  .

QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ogni artista potrà partecipare con una o più opere, anche a più sezioni, versando le relative quote di partecipazione, nel caso si aderisca a
più sezioni il pagamento potrà essere cumulativo. 
Per coloro che partecipano a più sezioni sarà sufficiente inoltrare la propria iscrizione compilando un'unica Scheda di Partecipazione. 
La quota d'iscrizione non è rimborsabile. 

Sezione (A) Poesia €. 20,00 - Con la quota indicata si possono inviare al massimo n. 4 poesie di cui una religiosa

Sezione (B) Poesia Edita €. 20,00 - Si partecipa con un massimo di n.1 libro edito

Sezione (C) Racconto €. 20,00 - Si partecipa con n.1 racconto - €. 30,00 con n.2  racconti

Sezione (D) Libro di Narrativa Edito €. 20,00 - Si partecipa con n.1 libro edito

Sezione (E) Pittura €.30,00 (n.1 opera) €.50,00 (n.2 opere) €.70,00 (n.3 opere) €.90,00 (n.4 opere)

Sezione (F) Scultura €.30,00 (n.1 opera) €.50,00 (n.2 opere) €.70,00 (n.3 opere) €.90,00 (n.4 opere)

Sezione (G) Fotografia €.20,00 (n.1 categoria) €.40,00 (n.2 categorie) €.60,00 (n.3 categorie) €.80,00 (n.4 categorie)
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L'invio della quota di partecipazione o copia dell'avvenuto versamento dovranno pervenire contestualmente all'iscrizione con una delle modalità di seguito elencate:

Assegno bancario
Assegno circolare/Vaglia postale

Non Trasferibile

✔ intestato a: Associazione Culturale ARTE PER AMORE - 55047 Seravezza LU

Bollettino postale
✔ C/C n.1027747573 intestato a:

Associazione Culturale ARTE PER AMORE – 55047 Seravezza LU

✔ Causale:  Nome e Cognome dell'Artista - Michelangelo 2020/  21   – Sezione: (indicare la/e sezione/i)

Clicca sul bottone 

✔ Il versamento potrà essere effettuato tramite Carta di Credito o Carta Prepagata o dal proprio conto PAYPAL.

Clicca sul bottone 

✔ Gli utenti PAYPAL esperti potranno effettuare il pagamento direttamente in favore del conto PayPal

ass.arteperamore@gmail.com intestato a  Associazione Culturale ARTE PER AMORE

✔ Utilizzabile Codice QR

Ricarica ✔ n. 5333 1711 2381 8391 intestata a Paola Benedetti c.f. BNDPLA90P47L833U 

Qui di seguito le Istruzioni per effettuare la ricarica CLICCA sul bottone

Bonifico Bancario su
 POSTE ITALIANE SPA

✔ IBAN: IT 28 L076 0113 7000 0102 7747 573

✔ a favore dell'Associazione Culturale ARTE PER AMORE

✔ per Bonifici Internazionali: BIC/SWIFT (BankIdentifierCode) BPPIITRRXXX

✔ causale: Nome e Cognome dell'Artista - Michelangelo Sesta Edizione – Indicare la/e Sezione/i

Contanti ✔ la quota potrà pervenire anche in denaro contante solo se spedita contestualmente all’invio delle opere
partecipanti a mezzo Raccomandata A.R assicurata.

Per le sezioni letterarie si precisa che tutti i libri in cartaceo, i manoscritti e i dattiloscritti inviati non verranno restituiti  ma saranno donati  
alle Biblioteche, ai Centri Culturali, alle Scuole o in beneficenza.
L’intento dell’Associazione Culturale Arte per Amore è quello di promozione e diffusione affinché gli autori possano incontrare molti nuovi 
Estimatori e/o Lettori.

Si  consiglia  vivamente  di  inserire  nei  propri  contatti  l’indirizzo  segreteria@premiomichelangelobuonarroti.org per  evitare  che  le
comunicazioni inviate vengano reindirizzate alla  casella di posta indesiderata del destinatario invitandone la verifica  qualora non si
avesse notifica di regolare iscrizione.

Sarà premura della segreteria richiedere eventuali integrazioni di materiale mancante o danneggiato che dovrà essere recapitato entro 24
ore dalla segnalazione.
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SPEDIZIONE delle OPERE e IMBALLAGGIO per le sezioni di PITTURA, SCULTURA e FOTOGRAFIA 

Le opere che la Giuria sceglierà di esporre negli  spazi  dell’Area Medicea - Patrimonio UNESCO - Seravezza (LU) dovranno essere
consegnate contattando la società  Mail Boxes Etc – MBE 249 Via Provinciale, 152 cap 55042 Forte dei Marmi LU che ha l’incarico da
parte dell’Associazione Culturale Arte per Amore di curare il ritiro e/o la spedizione delle opere in concorso. 
Qui di seguito i recapiti da contattare Tel: 0584/332284 mail: mbe249@mbe.it (referente Sig.ra Claudia)

Per l’invio delle opere di pittura e scultura, ai fini espositivi, gli artisti dovranno attendere istruzioni dalla Segreteria tramite email.
L’indirizzo a cui devono essere spedite è il seguente:

        Associazione Culturale “ARTE PER AMORE”
        Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti  
        c/o MBE Via Provinciale n.152 - 55042 Forte dei Marmi (LU) 

  
• Pittura e Scultura    

Le opere dovranno essere già munite di attaccaglia singola (gancio) debitamente montata e funzionale per l’allestimento, indicando sul
retro il nome/cognome dell’artista e la didascalia completa dell’opera. (Il mancato adempimento di una delle indicazioni citate, l’opera non
potrà essere esposta).
L’ opera dovrà pervenire  imballata a regola d'arte  e in maniera semplice,  avvolta in pluriball,  custodita in un contenitore di cartone,
riutilizzabile per la spedizione di rientro e dovrà riportare sul retro il nome e cognome dell’Artista. 
Si raccomandano gli artisti di voler scrivere in stampatello e ben leggibile il nome del Mittente e il recapito telefonico.
Sarà premura della Segreteria del Premio comunicare agli artisti sul sito ufficiale, tramite email o per sms, la data di rientro dell’opera al
termine dell’esposizione per il tramite della società  Mail Boxes Etc - MBE 249 da contattare ai riferimenti sopra citati.
L'Associazione Culturale Arte per Amore, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità
per eventuali furti, incendi, manomissioni o danni di qualsiasi natura, alle opere o alle persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi
della manifestazione e della permanenza della mostra. 
Se l’artista lo riterrà opportuno potrà provvedere alla sottoscrizione per proprio conto di una copertura assicurativa delle opere. 
La spedizione ed il ritiro delle opere sono a carico dell’artista.

• Fotografia
i vincitori delle quattro categorie ed i 7 selezionati, i vincitori del Premio della Critica e del Premio Speciale Michelangelo Buonarroti 
Città di Seravezza,  dovranno fornire, a propria cura e spese la fotografia nella misura di cm. 60*40 su carta fine-art e installata su 
pannello rigido cm. 70*50 che verrà esposta nell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO di Seravezza (LU). 

 
RISULTATI
I risultati finali del Premio saranno resi noti con la pubblicazione sul Sito Ufficiale  www.premiomichelangelobuonarroti.org.
Tutti gli artisti iscritti saranno avvisati tramite email e/o sms.

GIURIA
Il verdetto della Giuria, costituita da membri di assoluta eccellenza, sarà insindacabile ed inappellabile. 
I nomi dei membri della Giuria saranno resi noti con la pubblicazione dei risultati sul sito www.premiomichelangelobuonarroti.org.

PREMIAZIONE 
La solenne Cerimonia di Premiazione, alla quale parteciperanno le più alte cariche dell’Amministrazione del Comune di Seravezza (LU),
esponenti di spicco del mondo della Cultura, dell’Arte e del Giornalismo, si terrà nei giorni  sabato 20 e domenica 21 novembre 2021
presso  Palazzo Mediceo e il Teatro delle Scuderie Granducali di Seravezza (LU),  Patrimonio Mondiale  UNESCO. 

Le modalità dei cerimoniali, il programma dettagliato e gli orari delle attività, saranno comunicati con un preavviso di almeno 15
giorni prima dell’evento in ottemperanza alle disposizioni inerenti l’Emergenza Sanitaria COVID-19.

I premi in denaro saranno bonificati sull' IBAN, comunicato dai vincitori alla segreteria, il giorno successivo alla premiazione. 
In caso di ex-aequo gli importi saranno suddivisi.
L'omaggio del pernottamento in B&B è inteso per i Vincitori Assoluti di ogni sezione (solo se presenti alla cerimonia e provenienti da fuori Regione).

 
ANTOLOGIA E CATALOGO  
Per la 6ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti è prevista la realizzazione dell’Antologia per le materie letterarie
Sezioni(A),(B),(C),(D) e del Catalogo  per le materie artistiche Sezioni (E),(F),(G) dove verranno pubblicate le opere premiate e quelle
selezionate dalla Giuria tecnica del Concorso.
Per  chi  lo  desiderasse,  potrà  richiedere  l’acquisto  dell'Antologia  e  del  Catalogo  della  6ª  edizione  secondo  specifiche  indicazioni
comunicate  a  mezzo  mail  dalla  segreteria  agli  Autori/Artisti  e  sul  sito  ufficiale  www.premiomichelangelobuonarroti.org sotto  la  voce
Antologia/Catalogo.

RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.
Saranno escluse tutte quelle opere dai contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e contro ogni religione.

DIRITTI D'AUTORE: I candidati autorizzano l'Associazione Culturale Arte per Amore alla pubblicizzazione e citazione delle opere edite ed
inedite al solo fine della redazione dell'antologia e del catalogo, alla pubblicizzazione delle opere sul sito web del Premio e degli altri mezzi
di comunicazione e promozione, senza nulla a pretendere come diritto d’ autore. I diritti rimangono di proprietà dei singoli Autori.
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CONSENSO: Ciascun artista con la partecipazione al Premio accetta integralmente e incondizionatamente il regolamento contenuto nel
presente bando emanato in data 31.07.2020 e autorizza espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento, diffusione
e utilizzazione dei dati  personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs 196/2003
(Codice Privacy) e del Regolamento Generale n. 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per tutte
le attività culturali promosse dall’Associazione Arte per Amore. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle banche dati gestite
dall'Associazione Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email:  segreteria@premiomichelangelobuonarroti.org o a mezzo
posta all'indirizzo Associazione Culturale “ARTE PER AMORE”  c/o MBE Via Provinciale n.152 - 55042 Forte dei Marmi (LU).
Testo completo dell’Informativa al Trattamento dei Dati Personali sul sito web www.premiomichelangelobuonarroti.org 
  
NORME CONCLUSIVE: Il  Bando e  tutte  le  informazioni  saranno divulgate  a mezzo stampa,  via  web,  e  via  email;  saranno inoltre
consultabili  sul Sito Web:  www.premiomichelangelobuonarroti.org.
La  Scheda  di  Partecipazione  è  scaricabile  dal  sito  www.premiomichelangelobuonarroti.org,  nella  versione  Pdf  stampabile  oppure  è
possibile procedere con l’iscrizione ONLINE cliccando direttamente sul bottone 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI
Rivolgersi alla coordinatrice responsabile del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per maggiori dettagli e informazioni.
Sig.ra Barbara Benedetti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Per informazioni: Rec.Tel.Whatsapp  +39.371.1983645   segreteria@premiomichelangelobuonarroti.org  Fax. +39.0584/1851411 

Associazione Culturale
 ARTE PER AMORE

  
ll Presidente Barbara Benedetti
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Segreteria del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” - 6ª edizione 
 Associazione Culturale ARTE PER AMORE,c/o MBE Via Provinciale n.152 - 55042 Forte dei Marmi (LU) 

COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il/la sottoscritto/a Nome                                          Cognome Nato/a  In data

Nome D’Arte

Residente in località  CAP e Provincia

via civico professione

tel. cell. fax.

e-mail 

CHIEDE di aderire alla 6ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per la/e sezione/i:

Sezione A) Poesia
N._____

Sezione B) Poesia Edita  Sezione C) Racconti
N._____

Sezione D) Narrativa

Sezione E) Pittura Sezione F) Scultura Sezione G) Fotografia
Categorie   N._______       

 CONFERMA di aver versato la somma di Euro__________________ (di cui allego ricevuta) tramite: 

  Barrare con una crocetta la voce interessata

Bollettino Postale Ricarica Poste Pay PayPal  - Carta di Credito Bonifico Bancario *** Contanti

**** A/B    n.                                                                Banca

**** A/C    n.                                                                Banca

**** Vaglia Postale

*** Il denaro contante dovrà essere allegato in busta chiusa e la spedizione a mezzo raccomandata A/R assicurata.

**** l’assegno  dovrà  essere  non  trasferibile  intestato  a  Associazione  Culturale  ARTE  PER AMORE e  spedito  in  busta  chiusa  con
spedizione a mezzo raccomandata A/R assicurata.

DICHIARA (Liberatoria)

✔ di aver letto il Regolamento del “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” 6ª edizione e di accettarne ogni sua parte, 
integralmente e incondizionatamente;

✔ che la/e opera/e presentate sono frutto del proprio impegno e creatività;

✔ sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alla/e opera/e.

Località e data  NOME E COGNOME IN STAMPATELLO_________________________________________________________

                                 Firma _________________________________________
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente)  

AUTORIZZA  espressamente  l'Associazione  Culturale  Arte  per  Amore  al  trattamento,  diffusione  e  utilizzazione  dei  dati  personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento
Generale n.  679/2016 (GDPR), per  lo svolgimento degli  adempimenti  inerenti  al  concorso e per tutte le  attività culturali  promosse
dall’Associazione  Arte  per  Amore.  L’interessato  potrà  esercitare  tutti  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs  196/2003 e  potrà  richiedere
gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle banche dati gestite dall'Associazione
Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email:  segreteria@premiomichelangelobuonarroti.orgo a mezzo posta all'indirizzo
Associazione Culturale Arte per Amore Via dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU.
Testo completo dell’Informativa al Trattamento dei Dati Personali sul sito web www.premiomichelangelobuonarroti.org 
CONCEDE I candidati concedono, all'Associazione Culturale Arte per Amore, i diritti di citazione delle opere edite ed inedite al solo fine 
della redazione dell'antologia e del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del Premio e 
degli altri mezzi di comunicazione e promozione, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’ autore.

Località e data  NOME E COGNOME IN STAMPATELLO_________________________________________________________

                                 Firma _________________________________________
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente)  
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E’ OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DEI CAMPI SOTTO RIPORTATI PER LA/E SEZIONE/I ALLE QUALI L’ARTISTA PARTECIPA

Sezioni Letterie A-B-C-D

Poesia Singola

Poesia A)

Poesia B)

Poesia C)

Poesia Religiosa

Poesia Edita

Titolo Casa Editrice Anno Pubblicazione

 Racconti inediti

Titolo Racconto n.1  

Titolo Racconto n. 2  

Narrativa

Titolo Casa Editrice Anno Pubblicazione

Genere Letterario**

**Esempio: Romanzo Rosa – Giallo - Thriller - Attualità - Libro per Ragazzi - Fantasy Biografico - Storico –  Religioso -  Saggistica – Etc... 
GENERE:______________________________________________________________________________________________________

Sezioni Artistiche E-F-G

Si ricorda che per le materie artistiche gli allegati jpeg/.jpg dovranno essere nominati come specificato nel regolamento sotto le 
voci Pittura/Scultura/Fotografia. 

Pittura

Opera n 1 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 

Opera n 2 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 

Opera n 3 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 

Opera n 4 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 

Scultura

Opera n 1 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 

Opera n 2 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 

Opera n 3 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 

Opera n 4 Titolo Anno

Tecnica Misure cm. 
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Fotografia
Categoria Colore (X)

Foto 1 Titolo Anno

Foto 2 Titolo Anno

Foto 3 Titolo Anno

Foto 4 Titolo Anno

Categoria B/N (Y)

Foto 1 Titolo Anno

Foto 2 Titolo Anno

Foto 3 Titolo Anno

Foto 4 Titolo Anno

Categoria Natura (J)

Foto 1 Titolo Anno

Foto 2 Titolo Anno

Foto 3 Titolo Anno

Foto 4 Titolo Anno

Categoria Digital Art (Z)

Foto 1 Titolo Anno

Foto 2 Titolo Anno

Foto 3 Titolo Anno

Foto 4 Titolo Anno

Appartieni ad un Circolo Fotografico? 

Inserisci qui sotto il nome ____________________________________________
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