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Torino 12 novembre 2020 

 

Caro socio, 

 

Arte Città Amica organizza la mostra collettiva dei soci, a tema libero: 

 

“VIRTUALART” 

 

con esposizione virtuale, affinché l'arte non sparisca ma che sia un valido supporto in un periodo 

in cui il Covid-19 ha generato un tessuto di incertezza e fragilità sociale 

 

Inserimento della mostra sul nostro sito dal 1° dicembre 2020. 

 

Le opere dovranno essere inviate a: info@artecittaamica.it, inderogabilmente entro il 23 

novembre 2020, in formato JPG con dimensioni di 1.200 pixel sul lato maggiore, con i seguenti 

dati: titolo dell’opera, tecnica e dimensioni. 

 

 

-----oooOooo--- 

 

 

Il direttivo, ritenendo essenziale ricominciare con le mostre artistiche dal vivo, come simbolo di 

rinascita dopo aver passato un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo intende 

organizzare per il 2021 le seguenti mostre: 

 

“Sotto il segno dello Zodiaco” 

 

La mostra prevede, per chi lo vorrà, delle opere ispirate a un segno zodiacale specifico o allo zodiaco 

in generale. Per dare la possibilità di partecipazione a tutti, sono ammesse anche le opere a tema 

libero. 

L’inaugurazione avverrà venerdì 5 febbraio 2021 nella galleria di Via Rubiana, 15 di Torino alle ore 

18, è proseguirà fino al 17 febbraio 2021 

 

Le opere dovranno essere consegnate in Via Rubiana, 15 di Torino inderogabilmente, entro il 25 

gennaio 2021 unitamente alla scheda di adesione riportante titolo dell’opera pittorica con la tecnica 

e le dimensioni. 

 

Se le misure restrittive dovessero perdurare si procederà con una esposizione virtuale.  

 

In questo caso, si dovrà inviare, sempre entro il 25 gennaio 2021 a info@artecittaamica.it, la foto 

dell’opera in formato JPG con dimensioni di 1.200 pixel sul lato maggiore, con il titolo dell’opera, la 

tecnica e le dimensioni. 

 

---oooOooo--- 
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“Arte e letteratura s’incontrano”  

(nel segno e nella parola) 

 

Un bellissimo esempio di sincretismo artistico dove l’artista adotta una poeta o uno scrittore 

pubblicato nell’antologia relativa alla XVII edizione del Premio Nazionale di Arti Letterarie 2020 

“Metropoli di Torino” indetto dalla nostra associazione.  

La premiazione, a causa delle restrizioni dovute alla epidemia Corona Virus, è stata rinviata al a10 

aprile 2021 

 

Ogni artista dovrà ispirarsi ad una poesia, un racconto o ad un romanzo i cui titoli si possono rilevare 

dall'antologia che si potrà ritirare in segreteria, previo appuntamento, o sfogliando le pagine utilizzando 

il link https://issuu.com/giorgioviotto/docs/antologia2020 dove sono inserite le opere pubblicate. 

 

L’adesione alla mostra dovrà essere confermata entro il 1° aprile 2021 indicando a quale autore ci 

si è ispirati per avere la possibilità di invitare lo scrittore o poeta scelto. 

 

L’inaugurazione avverrà sabato 24 aprile 2021 nella galleria di Via Rubiana, 15 di Torino alle ore 

18, è proseguirà fino al 5 maggio 2021 

 

Le opere dovranno essere consegnate in Via Rubiana, 15 di Torino inderogabilmente, entro il 20 

aprile 2021 unitamente alla scheda di adesione riportante titolo e l’autore dell’opera letteraria e il 

titolo dell’opera pittorica con la tecnica e le dimensioni. 

 

Se nel mese di aprile 2021 le misure restrittive dovessero perdurare si procederà con una esposizione 

virtuale.  

 

In questo caso si dovrà inviare, sempre entro il 20 aprile 2021 a: info@artecittaamica.it, la foto 

dell’opera in formato JPG con dimensioni di 1.200 pixel sul lato maggiore, unitamente alla scheda di 

adesione riportante titolo e l’autore dell’opera letteraria e il titolo dell’opera pittorica con la tecnica e 

le dimensioni. 

 

 

 

 

Con viva cordialità. 

 Raffaella Spada 
 


