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AR[t]CEVIA  è un progetto che nasce nel 2008. Un sogno che rivive ogni anno nel magico 

territorio dell'entroterra marchigiano e che va dal primo sabato di agosto fino all'ultima 

domenica di settembre. 

AR[t]CEVIA  è un Festival Internazionale dell'arte coeva che ospita una collettiva a cui 

prendono parte ogni anno oltre 50 artisti. 

AR[t]CEVIA  è un evento inaspettato ed estemporaneo di musica contemporanea, teatro 

sperimentale, recital, performances e videoarte che fa vibrare la mente e che stupisce, che fa 

commuovere, infastidisce o fa semplicemente pensare. 

AR[t]CEVIA  stabilisce sinergie e connessioni promuovendo la cultura tutta, le idee, le 

innovazioni e la creatività. 

AR[t]CEVIA  è un magma energetico generato dalla cooperazione delle menti e dalla 

conviavilità. 

AR[t]CEVIA è un liquido amniotico da cui attingere soluzioni, progetti e... futuro.  

AR[t]CEVIA è un Festival che, nel corso delle varie edizioni, si è caratterizzato per una forte 

e precisa identità, tanto da divenire icona riconoscibile, nonché uno dei principali eventi d'arte 

contemporanea tra i più apprezzati e stimati dell'intero panorama nazionale. 

AR[t]CEVIA in poche parole...
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Il cambiamento...

Nel corso delle trascorse edizione AR[t]CEVIA ha coinvolto e creato sinergie con ogni 

regione di Italia e con la Francia, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo, Brasile, Giappone, 

Iraq, Iran, Israele, Africa del nord, Russia, Svizzera e molti altri, con numerose aziende, 

fondazioni, operatori culturali, riviste specializzate e non.

AR[t]CEVIA è divenuto un forte punto di riferimento in tutto il territorio per 

l'organizzazione di eventi d'arte coeva, per appassionati, curatori e collezionisti.

AR[t]CEVIA ha avuto l'onore di ospitare artisti di grande fama e il piacere di vedere 

affermarsi numerosi artisti che da AR[t]CEVIA sono partiti.

AR[t]CEVIA promuove gratuitamente i suoi artisti attraverso ogni possibile canale, con 

la distribuzione continua del catalogo (anche negli anni successivi) e attraverso le principali 

fiere d'arte contemporanea non vincolate (in base al badget disponibile).

Sono sempre più numerose le imprese pubbliche e private che si rivolgono 

all'organizzazione di AR[t]CEVIA per la creazione di eventi. 

AR[t]CEVIA è un ente NO PROFIT  che reimpiega ogni contributo in entrata 

nell'organizzazione e realizzazione dell'evento stesso. Il gruppo di lavoro che opera per 

AR[t]CEVIA NON PERCEPISCE ALCUN COMPENSO. 
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International Art Festival: l'innovazione continua

AR[t]CEVIA è oramai divenuto appuntamento che tutti attendono. 

Lo aspettano gli appassionati e i curiosi per scoprirne le novità, la bellezza, i meccanismi 

e ragionamenti e le criticabilità, anche.

Lo aspettano con ansia gli artisti per tornare a scoprire un territorio che sin da subito 

hanno amato e per ritrovarsi tutti, vecchie conoscenze e nuovi arrivi, e per tornare a 

ragionare d'arte e a ideare nuovi progetti. 

AR[t]CEVIA nel tempo ha ampliato i confini del festival, ha dato respiro a nuove e 

produttive collaborazioni e ha portato il festival a farsi sentire su tutto il territorio e anche 

oltre.

La ricca programmazione di incontri con gli artisti e piccole mostre personali negli 

agriturismi e/o strutture ricettive poste sui 126 kmq del territorio hanno, non solo fatto 

scoprire dei luoghi incantati che da molti non erano mai stati presi in considerazione, ma 

hanno ricondotto gli stessi più volte a tornare e ad invitare altra gente sia sul territorio, sia 

negli stessi agriturismi che ne hanno dunque tratto vantaggio senza alcuna spesa extra.

Solo per la collettiva, negli ultimi anni AR[t]CEVIA ha raddoppiato le presenze rispetto 

agli anni passati (oltre 7.000). 

http://www.artceviablog.wordpress.com/
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In AR[t]CEVIA we trust!

Questo progetto lo dedichiamo ai folli,

agli anticonformisti, ai ribelli, 

ai piantagrane, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso.

Costoro non amano le regole, specie i regolamenti

e non hanno alcun rispetto per lo status quo.

Potete citarli, essere in disaccordo con loro,

potete glorificarli o denigrarli,

ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli:

perché riescono a cambiare le cose,

perché fanno progredire l'umanità.

E mentre qualcuno potrebbe definirli folli

noi ne vediamo il genio.

Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo,

lo cambiano davvero.

[Liberamente tratto da "Think different", Apple Computer; TBWA\Chiat\Day, Los Angeles.]
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AR[t]CEVIA CERCA ARTISTI #1

ESPOSIZIONE COLLETTIVA

La selezione per la collettiva è aperta ad ogni genere (pittura, scultura, fotografia, 

installazioni, performance, video, land-art... ) e agli artisti di ogni provenienza ed età.

Per partecipare alla selezione occorre inoltrare via mail un portfolio e/o immagini e/o 

link a un sito personale (che contenga un numero di immagini e materiale a sufficienza, al fine 

di far comprendere il proprio percorso e genere di ricerca) e il modulo #1 debitamente 

compilato (in calce) all'indirizzo mail artceviartfestival@gmail.com  indicando in oggetto 

"artcevia017-#1".

Per installazioni, land-art o opere di particolare ingombro si consiglia di contattare 

direttamente il curatore al +39 3451191199  o all'indirizzo mail artceviartfestival@gmail.com 

indicando in oggetto "artcevia017 – urgente!".

Le selezioni resteranno aperte fino alla mezzanotte del 5 giugno 2017, o comunque fino 

al raggiungimento di un livello qualitativo ritenuto sufficiente.

Gli artisti selezionati parteciperanno all'esposizione collettiva e saranno inseriti nel 

catalogo della manifestazione.

Il catalogo AR[t]CEVIA 2017 sarà stampato in 1000 copie per la diffusione e promozione 

dell'evento nel corso dell'anno. A ciascun partecipante verranno consegnate due copie del 

catalogo.

SOLO agli artisti selezionati è richiesto un contributo di 20 euro da effettuare tramite 

postepay, paypal, o bonifico bancario entro 10 giorni dalla conferma dell'avvenuta selezione 

(le coordinate saranno indicate successivamente). 

mailto:artceviartfestival@gmail.com
mailto:artceviartfestival@gmail.com
mailto:artceviartfestival@gmail.com


Associazione AR[t]CEVIA – C.F. 90022050422 - sede legale: via Piticchio 394 – sede operativa: Corso Mazzini 14 - 60011 Arcevia

Info: www.artceviablog.wordpress.com - artceviartfestival@gmail.com - 3451191199

Modulo #1
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Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a__________________ 

il __/__/____ e residente in_________________ via________________ n°_____ 

cap_____ provincia_____ paese/stato di provenienza________________________

Cellulare____________________ e-mail_____________________________

chiedo di partecipare alla selezione per la collettiva della X edizione del 

Festival d'Arte Internazionale AR[t]CEVIA e allego alla presente portfolio/progetto 

e/o link a sito web in cui è possibile visionare i miei lavori.

Pertanto mi impegno a:

- versare il contributo di 20 euro entro i termini indicati.

-  inviare il materiale che mi sarà richiesto per l'inserimento in catalogo entro il  20 giugno 

2017 (pena l'esclusione).

-  inviare a mie spese le opere per la collettiva entro il 15 luglio  o prendere accordi per la 

consegna diretta (ATTENZIONE! Non è permesso consegnare l'opera il giorno stesso 

dell'inaugurazione!).

- citare #artcevia o @artcevia in ogni post social in cui vengono pubblicate foto e/o materiale 

relativo al festival.

Consapevole che AR[t]CEVIA si impegna a:

- assicurare la fruibilità da parte del pubblico per tutta la durata della collettiva negli orari 

stabiliti.

- citarmi in ogni pubblicazione della mia opera.

- mettermi in contatto diretto con eventuali collezionisti e/o altri interessati alla mia opera.

- promuovere il mio lavoro tramite distribuzione del catalogo e/o altri eventuali canali.

- maneggiare con cura le opere per l'imballo e/o disimballo.
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Modulo #1

Pag. 2/2

Le opere dovranno essere munite di attaccaglia o quanto altro le renda “appendibili” nel caso

in cui debbano essere appese.

IMPORTANTE: nel caso in cui l’opera da appendere non ne sia provvista sarà esclusa dalla 

manifestazione.

• Le opere medesime dovranno essere ritirate entro il termine massimo 30.10.2017

(eventuali modifiche a questa deadline verrano comunicate per tempo a tutti gli artisti 

selezionati),

con una delle seguenti modalità:

personalmente dall’artista

oppure

da persone incaricate dall’artista con espressa delega scritta e firmata in originale dall’artista. 

In questo caso dovrà essere comunicato all’organizzazione il nome del delegato

e concordata l’ora del ritiro con Associazione AR[t]CEVIA

oppure

a cura di in Vs. Corriere incaricato

• Gli artisti che desiderano entrare a far parte della collezione “AR[t]CEVIA” della

Associazione AR[t]CEVIA potranno donare la loro opera con una mail indirizzata

a artceviartfestival@gmail.com, allegando un certificato di donazione contenente i dati propri e 

dell’opera. Gli artisti che decideranno di donare la propria opera riceveranno un attestato di

donazione.

• L’organizzazione avrà il diritto di riprodurre, pubblicare, registrare e comunque utilizzare 

senza riserva alcuna ed in qualsiasi forma immagini, suoni e quant’altro relativo alle opere 

partecipanti, per la promozione dell’intero evento.

È ASSOLUTAMENTE FATTO DIVIETO DI:

- creare eventi in autonomia sui social (AR[t]CEVIA si occuperà della comunicazione 

e fornirà ciascun artista selezionato di link, eventi da condividere, materiale e 

quant'altro necessario per la promozione)

- postare, pubblicare foto anche della propria opera allestita prima 

dell'inaugurazione.

- utilizzare loghi e copertine AR[t]CEVIA senza approvazione.

Firma per presa visione
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AR[t]CEVIA CERCA ARTISTI #2

AR[t]CEVIA NEI CASTELLI

AR[t]CEVIA seleziona artisti per la realizzazione e donazione di un'opera a uno dei 9 

castelli del territorio di Arcevia che compartecipano al progetto.

Ciascun artista dovrà prendere visione del castello assegnato, delle caratteristiche 

storiche, territoriali e architettoniche e creare un'opera ad hoc. La fase finale prevede la 

donazione dell'opera in loco con serata inaugurale attraverso modalità e date da concordare. 

Per ciascun artista è previsto un rimborso spese di 100 euro  messe a disposizione dai 

comitati dei castelli di Arcevia.

Per partecipare alla selezione occorre inoltrare via mail un portfolio e/o immagini e/o 

link a un sito personale (che contenga un numero di immagini sufficiente a capire il proprio 

percorso e genere di ricerca) e il modulo #2 debitamente compilato (in calce) all'indirizzo mail 

artceviartfestival@gmail.com indicando in oggetto "artcevia017-#2". Si consiglia vivamente 

anche il contatto telefonico al +39 3451191199.

 Le selezioni resteranno aperte fino alla mezzanotte del 5 giugno, o comunque fino 

al raggiungimento di un livello qualitativo ritenuto sufficiente.
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AR[t]CEVIA NEI CASTELLI

Il Festival dell'arte internazionale AR[t]CEVIA, a partire dal 2013 (con la collaborazione 

delle strutture ricettive e, dal 2014 con il supporto dei comitati dei Castelli), ha voluto 

fortemente la dislocazione del Festival dal centro storico a tutto il territorio, al fine di 

incentivarne la conoscenza e promuovere l'unicità e la bellezza dei suoi castelli, oltre che 

facilitare l'approccio all'arte contemporanea. 

In fase di selezione degli artisti, oltre ai 40/50 che esporranno alla collettiva nel centro storico 

di Arcevia, ne vengono selezionati, o chiamati su invito altri che si occuperranno di creare un 

opera ad hoc per il castello assegnato. L'artista (pittore, fotografo, scultore, videomaker, 

performer, musicista, compositore, ecc.) è chiamato a prendere visione del castello, a 

studiarne la storia, le caratteristiche architettoniche per poi creare un'opera, in base alla 

specificità del suo campo di intervento, che verrà donata al castello e ai suoi abitanti (nel caso 

di performance o brani musicali, concerti o quant'altro non comporti nulla di tangibile, l'opera 

è costituita dall'evento in sé). A puro titolo di rimborso spese, il comitato del castello in cui si 

svolge l'evento e/o a cui resterà l'opera, dona 100 euro all'artista.

Lo "scambio" fra l'artista e il comitato avviene in data preventivamente concordata e con 

l'organizzazione di un piccolo evento o tavola rotonda con la presenza dell'artista.

Si fa presente che l'Associazione AR[t]CEVIA che cura l'organizzazione non 

percepisce alcun compenso o percentuale.
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Modulo #2

Pag. 1/1

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a__________________ 

il __/__/____ e residente in_________________ via________________ n°_____ 

cap_____ provincia_____ paese/stato di provenienza________________________

Cellulare____________________ e-mail_____________________________

chiedo di partecipare alla selezione per la AR[t]CEVIA NEI CASTELLI e allego 

alla presente portfolio/progetto e/o link a sito web in cui è possibile visionare i miei 

lavori.

Pertanto mi impegno a:

- versare il contributo di 20 euro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta selezione.

- lasciare come indicatomi le ulteriori 2 copie del catalogo che mi saranno consegnate .

-  inviare il materiale che mi sarà richiesto per l'inserimento in catalogo entro il  20 giugno 

2015 (pena l'esclusione).

-   prendere accordi e visione del castello/villa assegnatomi tramite accordi che prenderò 

telefonicamente al 3451191199.

- presentare il progetto in via preventiva all'effettiva realizzazione.

- realizzare l'opera come da tempi che saranno accordati e donarla al castello/villa.

Consapevole che AR[t]CEVIA si impegna a:

- assicurare l'assistenza per l'intera durata della realizzazione dell'opera.

- citarmi in ogni pubblicazione della mia opera.

- mettermi in contatto diretto con eventuali collezionisti e/o altri interessati alla mia opera.

- promuovere il mio lavoro tramite distribuzione del catalogo e/o altri eventuali canali.

- fare da tramite con i comitati competenti e assicurarmi il risarcimento a titolo di rimborso 

delle 100 euro previste.

Firma per presa visione
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