Un soggiorno nell'arte (IL BANDO)
L' “Unicum Group” presenta il progetto “Un soggiorno nell'arte” per le sue strutture
ricettive in pieno centro a Roma che prevede la realizzazione di opere in stile Street Art da
parte di giovani artisti.
Il progetto intende premiare le migliori opere in concorso con un premio in denaro e con
l'esposizione delle stesse nelle stanze delle strutture.
La creatività, la fantasia e l'originalità dell'artista accoglieranno l'ospite in un vero e proprio
museo diffuso.
Soggiornare negli Hotel dell' “Unicum Group” sarà come vivere un'esaltante esperienza in una
galleria a tema.
Il viaggiatore avrà modo di immergersi in un “turismo esperienziale” tra i quadri di giovani
artisti emergenti e le bellezze della Città Eterna per un soggiorno totalizzante.
Il forte impatto visivo genererà la condivisione dei racconti attraverso i social network.
Un fenomeno già affermato che amplia la sua prospettiva sul turismo culturale.
IL BANDO
1) Potranno partecipare singoli artisti o gruppi di artisti creativi che abbiano compiuto il 18° anno
di età e che siano residenti nel territorio italiano
2) Ogni partecipante, o gruppo di partecipanti, potrà presentare da 1 a 3 progetti senza vincoli di
tema. Le opere dovranno essere originali. La valutazione delle opere sarà effettuata a cura
dell'Architetto Fabio Costantino coadiuvato da un team di esperti d'arte. (Il giudizio
della giuria è insindacabile)
3) Saranno individuati 3 vincitori ai quali sarà assegnato un premio rispettivamente di:
€ 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) al primo classificato;
€ 1.000,00 (Euro Mille/00) al secondo classificato;
€ 800,00 (Euro Ottocento/00) al terzo classificato
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I premi verranno erogati ai vincitori in un’unica soluzione, esclusivamente mediante bonifico
bancario entro 30 giorni dalla data di completamento delle opere affisse all’interno
dell’immobile
4) Le opere di Street Art dovranno essere realizzate su tavole, su tele o eventualmente su altri
supporti previo accordo con l'Architetto Fabio Costantino. Le opere saranno esposte
all'interno delle strutture ricettive dell'Unicum Group site in Roma in Via della Stelletta
n.5, in Via di Campo Marzio n.80 e in Corso Vittorio Emanuele n.270. I disegni
potranno essere realizzati all'interno delle gallerie o degli studi degli artisti in gara.
I concorrenti accettano di cedere i diritti di esposizione delle loro opere eseguite per questo
concorso all'Unicum Group.
Si precisa che l’acquisto di materiale per la realizzazione delle opere e i materiali per la sicurezza
sul lavoro saranno garantiti da Unicum Group.
Inoltre, riproduzioni di opere non statiche quali sculture, potranno essere vendute. Il
corrispettivo guadagno sarà riscosso per il 75% dall’artista e per il 25% dall’azienda.
5) Il presente bando viene pubblicato sui siti web e sulle bacheche delle seguenti Accademie
d’Arte:
NABA Roma;
RUFA Roma
e sul sito di Unicum Group www.unicumgroup.com
L’iscrizione e l'invio dei bozzetti delle opere potrà avvenire dal 10 settembre al 12 novembre
2020 presso l'indirizzo mail: info@unicumgroup.com .
I concorrenti avranno inoltre la possibilità di contattare l'Architetto all'indirizzo mail
archcostantino@yahoo.it per valutare lo stile della struttura in corso di realizzazione così da
poter realizzare opere che siano in stile con l'architettura in cui vanno inserite.
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