
1ª BIENNALE 
INTERNAZIONALE 
D'ARTE DI FONDI 
ARTE VISIVA, SCULTURA, INSTALLAZIONI 
FOTOGRAFIA, CONVEGNI E LABORATORI 

 
UFFICIO DI PRESIDENZA                                       17 Luglio 2021 / 29 Agosto 2021 - centro storico di Fondi (LT)                                                                     
 

La Biennale è aperta ad Artisti di qualsiasi nazionalità. Il tema è libero.  

Tecniche ammesse: 

Arte visiva: Pittura, Disegno, Grafica e Digital Art. (No Video); 
Scultura (compresa Ceramica) e Installazione sia da interno che da esterno; 

Fotografia. 

Dimensioni massime consentite: 

Arte visiva → (altezza x larghezza) max 100x100 cm; 
Scultura e Installazione → (altezza x larghezza x profondità) entro i cm 170h, 60l e 60p (da interno);  
                                           (altezza x larghezza x profondità) entro i cm 200h, 80l e 80p (da esterno); 

Fotografia → (altezza x larghezza) max 100x100 cm. 

Il costo di adesione è di 120,00 euro per un’opera e di 180,00 euro per due opere. 

Nel caso in cui l’opera abbia dimensioni inferiori rispetto alle dimensioni massime consentite, sarà possibile 

esporre due opere al prezzo di una, purché l’area/il volume occupata/o da entrambe le opere non superi l’area/il 

volume massima/o consentita/o. 

20 Giugno 2021: ultimo giorno utile per inviare alla mail binternarte@gmail.com la candidatura per partecipare alla 

Biennale. 

17 Luglio 2021: inaugurazione e presentazione del Catalogo della “Biennale Internazionale d’Arte di Fondi”. 

29 Agosto 2021: premiazione dei vincitori di tutte le sezioni partecipanti e chiusura della manifestazione. 

Sezione Arte Visiva, Scultura (compresa Ceramica) e Installazione, Fotografia  

1° classificato: 

- mostra personale di una settimana presso la Galleria Area Contesa Arte situata in via Margutta, 90 a 
Roma; 

- articolo di una pagina a colori sulla rivista ExpoArt con recensione critica a cura del M° e critico 
Internazionale d’Arte Mario Salvo; 

- targa. 

2° classificato: 

- mostra personale di due settimane presso uno dei siti del Comune di Fondi; 

- articolo di una pagina a colori sulla rivista ExpoArt con recensione critica a cura del M° e critico 
Internazionale d’Arte Mario Salvo; 

3° classificato: 

- mostra collettiva di dieci giorni presso uno dei siti del Comune di Fondi; 

- articolo di una pagina a colori sulla rivista ExpoArt con recensione critica a cura del M° e critico 
Internazionale d’Arte Mario Salvo. 

Inoltre ad ogni artista partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Bando, Regolamento completo e Scheda di partecipazione al link: 

https://drive.google.com/file/d/1r7QEDVewtlBFkYdrSBWTaX1Ebw4F6VMf/view?usp=sharing 

PRESIDENTE GENERALE DELLA BIENNALE: M° Internazionale d'Arte Mario Salvo 

Roma, via Libero Leonardi n.110 - 00173 - maestrosalvomario@gmail.com - 335.6581771 

 
DIRETTORE ARTISTICO DELLA BIENNALE: D.ssa Ivonne Maria Teresa Gandini 

Anzio (RM), via Casal di Claudia n.10 - 00042 - ygandini@hotmail.it - 338.2107007 

 
COORDINATORE DELLA BIENNALE: D.ssa Fabiola Lauretti 

Fondi (LT), via Genuardo n.66 - 04022 - biola86@gmail.com - 333.4711361 

MANAGER DELLE PUBBLICHE RELAZIONI: D.ssa Rita di Fazio 

Fondi (LT), via dei Serpenti n.12 - 04022 - rita.difazio68@tiscali.it - 347.6744090 
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