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 I l Trittico Art Museum organizza ,la seconda edizione della Triennale a Roma. 
 I migliori artisti del panorama contemporaneo saranno invitati ad 
esporre le loro opere all'interno di un prestigioso ed esclusivo evento 
della capitale ospitato e patrocinato dalla Regione Lazio e dalla 
Provincia, la Triennale di Roma 2013 nel complesso monumentale 
dell'Accademia di Romania, a Valle Gulia. 
La Triennale dal Figurativo all'Astratto,avrà come obbiettivo la possibilità 
per gli artisti,di mostrare il loro percorso creativio nel panorama dell'arte 
di Roma, a curiosi, collezionisti e galleristi,come anche al pubblico di 
visitatori. L a rassegna d'arte del 2013  prevede all'interno della settimana 
espositiva, un calendario di appuntamenti culturali . 

La commissione dell'evento è composta dal presidente Ennio Calabria,dal 
prof.Antonio Sorgenti,la critica Mara Ferloni,il do tt.Fattino Tedeschi,il 
prof.Giuseppe Giannantonio 

Art. 1 - Alla Triennale possono partecipare: Pittori, Scultori, Grafici e Fotografi, 
suddivisi in tre sezioni: 

A–Artisti per Selezione mediante mostre ;  
B –Artisti professionisti ed emergenti,segnalati dalla Commissione  Triennale;  
C –Artisti mediante selezione on-lineArt. 2 -  
Possono partecipare Artisti italiani e stranieri 
Art. 2- La Triennale si terrà a Roma dal 23 al 30 Luglio 2013 nella prestigiosa e 
monumentale “ACCADEMIA DI ROMANIA”in Roma  
Alla Triennale partecipano gli artisti scelti per la validità della loro produzione 
artistica e meriti acquisiti. 3)Artisti professionisti ed emergenti (sez. B),così come 
gli artisti(sez.A e sez.C) saranno ammessi se faranno pervenire tramite E-mail 
(angeloazzurroarte@hotmail.it)le foto delle loro opere e curriculum artistico. 
La  foto di una delle opere sarà inserita nel catalogo. 
Art. 3- Le schede di iscrizione, nonché la documentazione richiesta, dovranno 
pervenire entro i 11 Luglio 2013 
Quota di partecipazione 200€ per  spese organizzative, il pagamento può essere 
effettuato con bonifico- IBAN - IT 80 I 07601 03200 000085523959 intestato Il 
Trittico Arte Contemporanea,oppure tramite  C/C postale n.85523959  Causale  
“ Triennale a Roma”, inviando la ricevuta per email 
Art. 4 - Le opere, 1 per artista (Pittura, Scultura e Fotografia), che la Direzione 



della Triennale deciderà di esporre, dovranno rispettare determinate 
dimensioni. Saranno accettate opere con misure:  
 
cm 100x120 settore A (figurativo). Sono accettate anche misure differenti purchè 
concordate con la direzione della Triennale;  
cm100x100 settore B (astratto, tecniche miste e informale);  
cm 50x70 settore C (fiori, paesaggi, grafiche ed acquerelli). Le misure delle 
sculture ed installazioni non devono superare cm 50x50x150. Sono accettate 
anche opere tonde tipo rosoni con misure da concordare. 
 
Per le opere in mostra non è richiesta la cornice solo  un listello e attaccaglia 
dovranno essere inviate a Roma almeno 2 giorni prima dell’inaugurazione  
Per gli artisti di fuori Roma vanno inviate alla Mail box di via dei Mille 40 Roma  
 
Nel caso l’artista non abbia un corriere di fiducia le opere possono essere prese 
con il nostro corriere della Mail Box dall’ubicazione dell’artista e portate a 
Roma e poi riconsegnate,nel caso non siano vendute,il pagamento del trasporto 
avverrà al ritorno delle opere. Tel Mail box 064461945 
 
Art. 5 - Il tema della Triennale è “Dal Figurativismo All'Astrattismo ” purché 
prevalga la fantasia e l’originalità artistica.  
 . 
Art. 6 - Durante la manifestazione la Direzione  consegnerà a tutti gli espositori 
il Catalogo della Triennale. Il volume, particolarmente curato   conterrà per ogni 
Artista una foto dell'opera a colori,titolo misure tecnica. 
Art. 7 -  La Direzione  assicurerà ed interesserà la TV Statale e Privata, la 
Stampa Nazionale ed Estera. Le opere esposte saranno inserite on-line sul sito 
per una diretta mondiale su Internet. 
 
Art. 8  La Direzione  assicurerà ed interesserà la TV Statale e Privata, la Stampa 
Nazionale ed Estera. Le opere esposte saranno inserite on-line sul sito per una 
diretta mondiale su Internet. 
Art. 9 - Alla inaugurazione della Triennale  saranno invitati i rappresentanti di 
Istituzioni Pubbliche e Private, di Consolati eAmbasciate nonchè di Accademie 
Nazionali ed Internazionali e del mondo dell’Arte e della Cultura. 
L’organizzazione pur avendo cura delle opere non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali  furti,danni o altro.  
Al termine dell’esposizione le opere saranno rispedite tramite corriere a spese 
dell’artista .  
Per info:   “Il  TRITTICO ARTE ”  PIAZZA DEI SATIRI  ,47/a- Tel:338 2189 725 - 327 16 41406  - 
www.iltritticoarte.it  e-mail  angeloazzurroarte@hotmail.it  oppure info@iltritticoarte.it 
Cordiali saluti 
Sabina Fattibene



Scheda di adesione  mostra” Triennale a Roma 2013”  Roma  
 
 
Nome Cognome-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Indirizzo------------------------------------------ --------------------------------------- 
 
Città---------------------------------------------- --------------------Prov. -------------------- 
 
Indirizzo per ritorno opere se diverso da quello riportato sopra-------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Preso visione del bando, accetta  di aderire all'iniziativa secondo le regole  
riportate ,ed invia la foto per la Brochure a catalogo  al momento dell'adesione, 
essendo cosciente che se la foto arriverà  in ritardo può non essere inserita.  
 
 
Firma 
                                     
Per accettazione                                                                Roma, data 
 
    


