Il Monastero S.Stefano / Castello Centurione di M I L L E S I M O apre le porte alla tua A R T E
M O S T R A e C O N C E R T I 19 settembre F E S T I V A L c a A R T E i v delle A R T I 2 0 2 1
Sei poeta, scrittore, pittore, scultore, fotografo, cantante, attore, ballerino, filmaker ? Partecipa e diventa protagonista:
Con 1 opera max 50X70 e performance max 10 minuti in video: Mostra Monastero di Millesimo (SV) 19 settembre 2021
Partecipazione Concorsi del Festival caARTEiv delle Arti:
PITTURA SCULTURA FOTOGRAFIA
-1ª P I T T U R A
– Sez.ne Valli del Bormida – Sez.ne Italia - (sottocategorie per età >18anni< - figurativo - astratto)
-2ª S C U L TU R A
– Sez.ne Valli del Bormida – Sez.ne Italia - (sottocategorie per età >18anni< - figurativo - astratto)
-3ª F O T O G R A F I A – Sez.ne Valli del Bormida – Sez.ne Italia - (sottocategorie per età >18anni< - originale - elaborata).
CINEMA MUS ICA DANZA
-1ª D A N Z A
– Sez.ne Moderna – Sez.ne Classica - (sottocategorie per età >18anni<)
-2ª M U S I C A
– Sez.ne Cover – Sez.ne Inedita - (sottocategorie per età >18anni< - cantautori - band)
-3ª C I N E M A (cortometraggio)
– Sez.ne Valli del Bormida – Sez.ne Italia - (sottocategorie per età: >18anni<)
1° - L E T T E R A T U R A - POETANDO alle PENDICI del M.te CAMULERA - XXII Ed.ne
-1°
POESIA - max 30 versi - in lingua italiana - Argomenti: Corsa- Verità- Scuola- Desiderio-Attualità
-2°
POESIA DIALETTALE – Argomento: Tema libero
-3°
HAIKU – 5 haiku - Argomento: Natura
2° - L E T T E R A T U R A - POETANDO con i “Del Carretto e Centurione Scotto” - XVIII ed.ne
-1ª
POESIA -max 30 versi in lingua italiana-Argomenti: Ventaglio- Veliero- Gioia-Eternità-Umoristica-Tema libero
-2ª
RACCONTO - 4 cartelle da 30 righe - Argomento: Tema libero
-3ª
LIBRO EDITO - Argomento: Tema libero
(Per ogni sezione arti letterarie sono previste partecipazioni in sottocategorie per età >18anni<)
Con 2 opere max 50X70 e 2 performance max 10 minuti in video: Mostra Monastero - Millesimo (SV) 19 settembre 2021
VIDEO INTERVISTE - SITO caARTEiv - RUOTA dell‘ARTE
*Registrazione video personalizzato, superiore a 15 minuti, con monografia opere e/o performance con intervista in sede
caARTEiv a Euro 20,00. (Per interviste esterne in tour, il prezzo è da intendersi maggiorato per spese viaggio).
*Iscrizione al sito internet a Euro 15,00 (spazio illimitato testi/foto in pagina personale; donazione libera per aggiornamenti annuali).
*Creazione sito personale www.(nomecognome).it a Euro annuali 50,00 (con aggiornamenti e spazio illimitato).
*Donazione di libri e poesie (in pergamena) e opere artistiche (piccolo formato), per la RUOTA dell’ARTE caARTEiv: durante le
feste millesimesi (con solo contributo di 2 Euro per ogni estrazione tra 30 numeri ruotanti) verranno estratte a sorte per il pubblico
(per sostentamento sede caARTEiv). (Spedire in plico raccomandato o consegnare le opere a mano in sede caARTEiv).
QUOTA - SCADENZA
Quota per opera e/o performance: Euro 10,00 cadauna (Senza limite n° opere e/o performance ad autore)
Quota (compreso manifesti inviti) per mostra collettiva Euro 25,00 (20 opere 50X70) personale Euro 50,00 (40 opere 50X70)
– Scadenza partecipazioni ed invio opere e performance: 30 APRILE 2020
Per arti letterarie: Inviare in file 1 copia anonima (con nome opera), 1 copia firmata (con nome opera e nome autore),
ricevuta di pagamento con indirizzo di residenza e posta elettronica, e recapito telefonico (per velocizzare le comunicazioni).
Inviare solo file in formato PDF via mail a: caarteiv.italia@gmail.com – simona.bellone@gmail.com.
Per arti figurative ed audiovisive : Inviare copia dell’opera in mail con ricevuta pagamento (doc, jpg, tif, pdf – video avi o mpg
di max 10 minuti spedito in dvd o trasmesso con we transfer) con indirizzo di residenza e posta elettronica, e recapito
telefonico (per velocizzare le comunicazioni). Inviare dvd opera e/o performance solo in posta raccomandata.
V O T A Z I O N E giuria caARTEiv e popolare - M O S T R E C O N C E R T I P R E M I A Z I O N E
Verranno pubblicate 1 opera e/o performance per autore nel sito youtube e caARTEiv, e pagina facebook per la votazione
popolare. (In permanenza sui 3 siti.) Premi: Trofei, Diplomi, Ebook e opere d’arte a cura della giuria caARTEiv e votazione
popolare (murale dei poeti per letterati del concorso in Riofreddo). La premiazione verrà documentata con foto e video.
Mostre, Concerti e Videoproiezioni con opere e performance al Monastero di Millesimo (Savona) 19 settembre
Premiazione Concorsi : Domenica 19 settembre c/o Monastero S.Stefano / Castello Centurione di Millesimo (Savona)
I N V I O O P E R E e Q U O T A - D O N A Z I O N I ass. caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
c/c Bancario Associazione Culturale Caarteiv IBAN: IT 45 M 03425 49440 000100116578 BIC: AZZBITT1
Banco Azzoaglio filiale di Millesimo (SV)
Western Union Bellone Simona - ITALIA (inviare copia con n° transazione)
(Specificare in causale il proprio recapito, con tipo concorso, categoria e numero opere e/o performance).
Paypal simona.bellone@gmail.com Postepay Simona Bellone 4023 6009 3404 9133
Paypalme 10 euro (modificando importo per pagamenti superiori) https://www.paypal.me/SimonaBellone/10
-Sono gradite donazioni da enti pubblici, ditte, privati: prego specificare la finalità per vs. pubblicità in libri e internet
(1: allestimento premi - 2: pubblicazioni storico/artistiche - 3: sostentamento sede) (Inviare copia in mail del pagamento).
C O N T A T T I - R E C A P I T I - S I T O c a A R T E i v Sede ass. caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
caarteiv.italia@gmail.com simona.bellone@gmail.com Tel. lunedì/venerdì ore pasti 019565277 www.caarteiv.it
FB http://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-caARTEiv/82998095822 YT https://www.youtube.com/user/caarteivitalia

PUBBLICAZIONI DIGITALI CAARTEIV
Vuoi pubblicare la tua Arte? Non hai un produttore e un editore? Diventa socio caARTEiv e ti aiuteremo a redigere, editare,
recensire e pubblicizzare le tue creazioni e performance. Ebook, Libri, Canzoni, Audiolibri, Album foto, Cataloghi arte
In vendita in tutti i digital stores internazionali tutti i diritti d’autore riservati e tutelati nel mondo www.patamu.com
Per informazioni: www.caarteiv.it simona.bellone@gmail.com
Ti occorrono : Fotografie d’Autore, una presentazione Video, Recensioni, Interviste Multimediali dvd e su Youtube?
Rivolgiti alla caARTEiv ! “personalizzazione video, articoli e pubblicità”
Scrivi a: simona.bellone@gmail.com - www.youtube.com/user/caarteivitalia
Vuoi creare un tuo sito personale artistico e non sai a chi rivolgerti? Ci siamo noi della caARTEiv !
Modalità di sottoscrizione annuale: http://www.caarteiv.it/sede/sito.htm
Contribuisci e collabora anche tu a rendere sempre attiva la caARTEiv dalla Val Bormida al Mondo. Accettiamo contributi con
le seguenti modalità (inviando motivazione per lettera postale a: Simona Bellone pres. caARTEiv – P.zza Italia 5 - 17017
Millesimo (SV) o elettronica simona.bellone@gmail.com , per contraccambiare in ringraziamento con omaggio di libri,
cartoline… : Clicca qui per le modalità di versamento donazioni e contributi:
Donazioni e Contributi - http://www.caarteiv.it/donazionicontributi.htm
Vuoi partecipare alla rivista culturale digitale caARTEiv? 1° http://www.caarteiv.it/sede/InArtecaARTEivNewsMagazine-1-2016.htm
VADEMECUM SERVIZI CAARTEIV http://www.caarteiv.it/VademecumServiziCaarteiv.htm
Pubblicazioni con codice a barre ISBN per vendita on line
CANZONE 50 euro (versamento unico) pubblicazione
ALBUM canzoni (max 12 canzoni) (file wav pronto)
40 euro (versamento unico) pubblicazione
EP canzoni (max 4 canzoni) (file wav pronto)
20 euro (versamento unico) pubblicazione
SINGOLO canzone (file wav pronto)
SITO INTERNET 50 euro (annuali) redazione, gestione e pubblicazione SITO caARTEiv personale senza limite di testo e foto.
PAGINA caARTEiv 15 euro (versamento unico) redazione e gestione
PAGINA Artista pubblicata in www.caarteiv.it
EBOOK 1 euro (versamento unico) a pagina EBOOK per redazione, prefazione, impaginazione, digitalizzazione, pubblicazione,
recensione, articolo di pubblicità (libri di poesie e racconti, cataloghi di foto, pittura, scultura) senza limite pagine ed
inserimento foto e documenti.
AUDIOBOOK 20 euro (versamento unico) AUDIOBOOK per lettura di narrazione di un ebook di poesie e racconti e relativa
registrazione con sottofondo musicale e pubblicazione (durata media di 5 minuti), Per romanzi è possibile creare un album di
audiobook suddivisi in base al numero dei capitoli, ma correlati in stessa copertina.
LIBRI CARTACEI Per i libri cartacei, collaboriamo oltre che per la redazione (come descritto sopra per ebook), suggerendo il
servizio e preventivo migliore, e facciamo da tramite postale per il recapito.
CORTOMETRAGGIO 20 euro (versamento unico) per redazione di una intervista VIDEO e un servizio fotografico, con
performance dell’artista (durata 20 minuti circa) a Millesimo (SV) (sono escluse per trasferte le spese di viaggio e soggiorno),
con pubblicazione in youtube nel canale caARTEiv Italia.
COLLABORAZIONI 10 euro (versamento unico) ad inserimento opera on line e gestione biografia profilo e posta elettronica
per la pubblicazione e distribuzione (indipendentemente dalla lunghezza dell’opera) per gli scrittori che desiderano solo un
supporto tecnico per la pubblicazione autonoma di ebook e audiobook (files epub per ebook e wav per audiolibro pronti),
con creazione profilo personale artista in youcanprint.
DIRITTO D’AUTORE
Ogni artista per pubblicare nel mondo autonomamente la propria creatività, deve registrarsi in www.patamu.com per
tutelare e registrare ogni singola opera che verrà pubblicata in internet (60 euro annuali più I.V.A. per numero illimitato di
opere depositate). Tale iscrizione a Patamu per gli artisti, è già garantita se le pubblicazioni ebook e audio book hanno la
redazione caARTEiv, e sono a cura della presidente Simona Bellone, la quale provvederà a registrarle come coautrice delle
opere.
CONTRIBUTI
La caARTEiv chiede solo il 10% sulle eventuali vendite per le pubblicazioni, quale contributo per sostentamento delle spese
organizzative: conto corrente postale, redazione video, libri, cortometraggi, pubblicità, creazione premi per i concorsi,
pagamento enti di distribuzione canzoni e audiolibri (imusician) e ebook on line (youcanprint), provider sito internet (hosting
solutions). Gli eventuali introiti delle vendite, per le pubblicazioni con redazione caARTEiv, vengono suddivisi al 50% con gli
autori (di cui 10% quota caARTEiv e 40% quota per la redazione a cura di Simona Bellone).
EDITORE
La caARTEiv collabora con gli autori che sono liberi di avere un editore personale, e di avvalersi dell'aiuto caARTEiv solo per
distribuire le opere redatte già pronte in files epub e wav per la pubblicazione on line.
RECESSIONE
Ogni autore può decidere di togliere dalla vendita on line le opere pubblicate, a richiesta, senza dover pagare nulla in merito,
(come anche di non pagar contributi in caso di mancate vendite). Consultare per ulteriori informazioni: www.caarteiv.it .
Per chi ha bisogno di supporto multimediale: Simona Bellone è disponibile per collaborare per stesura, registrazione,
revisione, elaborazione, digitalizzazione e pubblicazione di ebook ed audiolibri e pubblicazione canzoni.
Contattare: simona.bellone@gmail.com

ATTUALITA’ – Mostra fotografica su Coronavirus
Per il 20° anno dedicato alla Coronavirus, l’ass. culturale caARTEiv invita artisti e simpatizzanti dell’arte,
a raffigurare il panorama o un particolare montano, e di postare la fotografia in Twitter con hashtag #CoronavirusCaarteiv .
Ogni foto della Coronavirus postate in Twitter faranno parte della mostra gratuita artistica sul CORONAVIRUS,
del FESTIVAL caARTEiv delle ARTI 2021 organizzato dalla caARTEiv al Monastero S.Stefano/Castello Centurione di Millesimo,
uno dei Borghi più belli d’Italia, dal 19 settembre 2021.
******* CONCORSI – PER – ARTISTI – ITALIANI – RESIDENTI – ALL’ESTERO *******
FESTIVAL– caARTEiv– delle –ARTI –2021
Sezioni per italiani residenti all’estero, figli e nipoti di italiani: almeno 1 genitore o 1 nonno/a italiani
(Inviare copia di un documento del parente italiano per testimonianza del cognome e paese italiano di provenienza)
Per impreziosire i video in youtube fornire copia digitale delle foto antiche delle proprie famiglie italiane emigrate all’estero.
LETTERATURA
-1° P O E S I A – lingua estera / traduzione italiano (1 di 30 versi) – Sez.ne: Tema libero – Sez.ne: Cara Italia
-2ª H A I K U – lingua estera / traduzione italiano (5 haiku) – Sez.ne: Tema libero – Sez.ne: Cara Italia
-3ª R A C C O N T O – lingua estera / traduzione italiano (1 di 4 pag. – 30 righe cad.)– Sez.ne: Tema libero – Sez.ne: Cara Italia
PITTURA–SCULTURA–FOTOGRAFIA
-1ª P I T T U R A – Sez.ne: Tema libero – Sez.ne: Cara Italia – (sottocategorie per età >18anni< – figurativo – astratto)
-2ª S C U L TU R A – Sez.ne: Tema libero – Sez.ne: Cara Italia – (sottocategorie per età >18anni< – figurativo – astratto)
-3ª F O T O G R A F I A – Sez.ne: Tema libero – Sez.ne: Cara Italia – (sottocategorie per età >18anni< – originale – elaborata)
CINEMA–MUSICA–DANZA
-1ª D A N Z A – Sez.ne Moderna – Sez.ne Classica – (sottocategorie per età >18anni<)
-2ª M U S I C A – Sez.ne Cover – Sez.ne Inedita – (sottocategorie per età >18anni< – cantautori – band)
-3ª C I N E M A (cortometraggio) – Sez.ne: Tema libero – Sez.ne: Cara Italia – (sottocategorie per età: >18anni<)
Inviare 1 opera letteraria ed artistica (formato doc – jpg – pdf) via mail con indirizzo e recapiti telefonici e mail con ricevuta
pagamento. (Provvederà l’associazione caARTEiv per le fotocopie da fornire alla giuria caARTEiv).
Verrà scelta 1 opera per ogni autore e pubblicata nel sito youtube e sito caARTEiv e segnalata in pagina facebook
per la votazione popolare. (Resterà in permanenza sui 3 siti.)
Verrà allestita una mostra con tutti i partecipanti il giorno della premiazione (Intera giornata Domenica 20 settembre).
(Esposizione delle opere stampate su appositi espositori a cura dell’associazione caARTEiv).
*******
Inviare 1 performance artistica in video di 10 minuti > 15 minuti in mail (di cui 1 minuto di presentazione) con indirizzo di
residenza e recapito di posta elettronica, e con ricevuta pagamento (tramite supporto We Transfer o similari).
Verranno pubblicati nel sito youtube e sito caARTEiv TUTTI i video pervenuti e segnalati in pagina facebook
per la votazione popolare. (Resteranno in permanenza sui 3 siti.)
PREMIAZIONE
Premiazione unica Concorsi: Domenica 19 settembre 2021 ore 15:30 – c/o Monastero S.Stefano / Castello Centurione – SV
(l’intera giornata verrà documentata con foto e video per lasciarne ricordo in youtube).
Premi: Trofei, Diplomi e Premi artistici a tutti: graduatoria a cura della giuria caARTEiv, e votazioni Facebook e Youtube.
Ai primi classificati: trofeo, pagina caARTEiv e video youtube gratuiti (premi per sottocategorie per età >18anni<).
QUOTA–SCADENZA–INVIO
QUOTA per ogni OPERA e/o PERFORMANCE partecipante ai concorsi: Euro 10,00 + INVIO PREMI e DIPLOMI: Euro 20,00
– Scadenza invio opere: 31 maggio 2021
Indirizzo spedizione opere e performance in mail: caarteiv.italia@gmail.com
Inviare pagamenti: Paypal simona.bellone@gmail.com Paypalme 10 euro (modificando importo per pagamenti

superiori) https://www.paypal.me/SimonaBellone/10
– Western Union Bellone Simona – ITALIA (inviare copia in mail con numero di transazione)
SITO – caARTEiv
Iscrizione al sito internet: Euro 15,00 (spazio illimitato testi e foto in pagina personale; donazione libera per aggiornamenti
annuali). *Creazione sito personale www.(nomecognome).it ad Euro annuali 50,00 (con aggiornamenti e spazio illimitato).
CONTATTI–RECAPITI–SITO –caARTEiv
Informazioni Mail: caarteiv.italia@gmail.com Indirizzo spedizione: ass. caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
Archivio storico: www.caarteiv.it Artisti e Opere Concorsi in youtube: https://www.youtube.com/user/caarteivitalia
Comunicazioni in pagina Facebook:http://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-caARTEiv/82998095822

********** Salviamo il dialetto e gli antichi mestieri – progetto culturale e storico caARTEiv www.caarteiv.it **********
S A L V I A M O – il – D I A L E T T O – e – gli – A N T I C H I – M E S T I E R I
progetto culturale e storico a cura della c a A R T E i v dalla V A L – B O R M I D A al mondo
Viaggiando per la Val Bormida, è piacevole dialogare con gli anziani, riscoprendo dialetto, antichi mestieri ed usanze, in un
mondo antico ricco di storia, ormai perduto nell’oblio dei tempi moderni.
Attiviamoci per non dimenticare questo piccolo mondo antico che ormai viene sovrastato dalla frenesia moderna, perché con
la tecnologia multimediale ne resti un vivo ricordo ai posteri, per riscoprire le proprie umili origini.
L’italiano ci è stato imposto per unificare il territorio italiano, e migliorare la comunicazione e il commercio, mentre l’inglese è
entrato prepotentemente nelle nostre case con l’avvento del computer per modernizzare e velocizzare la nostra quotidianità,
e il saggio e simpatico dialetto territoriale?
Le industrie ci hanno evoluto donandoci lavoro più remunerativo e beni commerciali meno costosi, ma hanno sostituito il
lavoro artigianale facendolo scomparire quasi del tutto, e la qualità e il valore degli antichi mestieri?
La caARTEiv si mette al servizio della comunità perché questo incontro interculturale fra generazioni antiche e moderne, sia
un piacevole inizio per arricchire di conoscenza il nostro presente e porre solide basi tradizionali per migliorare il nostro
futuro.
SALVIAMO – il – DIALETTO – e – gli – ANTICHI – MESTIERI !
Partecipa anche tu, segnalando, nel tuo Comune di residenza o domicilio, adulti che vogliano rendersi disponibili per
diventare protagonisti del LIBRO MULTIMEDIALE caARTEiv in YOUTUBE.
Unici requisiti per la realizzazione dei cortometraggi caARTEiv:
– Adulti con età superiore ai 65 anni
– Dialetto parlato del proprio paese d’origine (della Val Bormida o territorio italiano*)
– Racconto di storie antiche, proverbi e detti regionali
– Simpatia e loquacità
– Conoscenza e manualità nello svolgere e spiegare un antico mestiere
– Nessun copione scritto (improvvisazione)
– Nessun “trucco e parrucco” (viso al naturale)
– Vestiario semplice e possibilmente di antiche usanze
QUOTA–SCADENZA–COMUNI–ITALIANI
La partecipazione e la realizzazione dei cortometraggi caARTEiv sono gratuite.
I cortometraggi avranno durata inferiore ai 15 minuti.
Il servizio non ha scadenza.
*La partecipazione parte dai 18 Comuni dell’ex Comunità Montana Alta Val Bormida, per estendersi ai paesi della provincia di
Savona e di Cuneo.
*Per ogni altra richiesta in Comuni di altre province italiane, è gradita una modesta quota per rimborso spese di viaggio ed
eventuale pernottamento.
*A richiesta, si realizzano filmati superiori ai 15 minuti per monografie dedicate al ricordo dei propri cari parenti, sempre a
tema dedicato al dialetto ed antichi mestieri: si richiedono Euro 20,00 (maggiorati di spese di viaggio ed eventuale
pernottamento).
INVIO–QUOTA–DONAZIONI
Indirizzo richieste video : ass. caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
Inviare pagamenti: Paypal simona.bellone@gmail.com
-Paypalme 10 euro (modificando importo per pagamenti superiori) https://www.paypal.me/SimonaBellone/10
– c/c Bancario Associazione Culturale Caarteiv IBAN: IT 45 M 03425 49440 000100116578 BIC: AZZBITT1
Banco Azzoaglio filiale di Millesimo (SV)
– Postepay Simona Bellone 4023 6009 3404 9133
– Western Union Bellone Simona ITALIA (inviare copia con n° transazione) (Specificare in causale il proprio recapito).
Informazioni e conferme partecipazione in Mail: caarteiv.italia@gmail.com– simona.bellone@gmail.com
-Sono gradite donazioni da enti pubblici, ditte, privati: prego specificare la finalità per vs. pubblicità in libri e internet
(1: allestimento premi – 2: pubblicazioni storico/artistiche – 3: sostentamento sede) (Inviare copia in mail del pagamento).
CONTATTI–RECAPITI–SITO –caARTEiv
– Informazioni Mail:caarteiv.italia@gmail.com – simona.bellone@gmail.com
– Indirizzo sede: associazione culturale caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
– Telefonare (solo nei seguenti orari dal lunedì al venerdì: 12:00-13:00 – 19:00-20:00): 019 565277
– Archivio storico: www.caarteiv.it
– Artisti e Opere Concorsi e Cortometraggi storici in youtube: https://www.youtube.com/user/caarteivitalia
– Comunicazioni in pagina Facebook:http://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-caARTEiv/82998095822

********* Cara vecchia cartolina ti scrivo ancora – Un pensiero d’amore in giro per il mondo www.caarteiv.it *********
CARA–VECCHIA–CARTOLINA–TI–SCRIVO–ANCORA
Un pensiero d’amore in giro letterario per il mondo a cura della c a A R T E i v
In questo mondo frenetico multimediale che impaziente brucia ogni giorno il pensiero individuale per abbracciare una gelida
comunicazione tecnologica a suon di tasti scarni, riscoprire il piacere di comunicare con la cara e vecchia cartolina,
rappresenta un salutare passo indietro all’uso della penna e dei sentimenti.
La modernità ci ha donato scritte perfette con caratteri lineari e correzioni automatiche, per raggiungere in un batter
d’occhio l’anonimato, ma ci ha rubato il gusto della bella calligrafia, della magia fantasiosa di creare il pensiero fra pause e
riflessioni, dell’improvvisata bizzarria di ricamare dove cadeva una macchia d’inchiostro, della voluta intenzione di
sottolineare un concetto, del gradito contatto umano dopo una lunga attesa di una timida risposta.
A volte, non era corretto l’italiano, ma era sempre più sincero ogni pensiero di comunicazione d’affetto.
SCRIVIAMO–ANCORA–LA–CARA–E–VECCHIA–CARTOLINA!
Partecipa anche tu, inviando dal tuo Comune di residenza o domicilio o in viaggio per il mondo, una bella cartolina
con un pensiero d’amore per questo antico messaggero di saluti, e sarai protagonista del
PENSIERO D’AMORE MULTIMEDIALE caARTEiv in YOUTUBE.
Unici requisiti per la partecipazione al progetto caARTEiv:
– Non c’è limite d’età
– Scrivere in italiano
– Usare bella calligrafia, o in stampatello, o battuta a macchina da scrivere
– Spedire ed affrancare cartoline della propria città o in viaggio per il mondo
– Ideare un messaggio d’amore particolare e unico
– Inserire nei versi le parole: “cartolina” e “ciao”
– Usare la fantasia con buona educazione rispettando etica e morale
– Forma libera o in Rima o Haiku (3 versi di 5, 7, 5 sillabe cadauno)
– Limitarsi a 5 righe di massimo 15 sillabe cadauna
– Riportare in calce: nome, cognome e città di invio
– Non c’è limite di numero d’invio di cartoline per ogni autore
Q U O T A – S C A D E N Z A – C O M U N I – I T A L I A N I*
La partecipazione è gratuita.
Verranno realizzati dei cortometraggi con durata inferiore al minuto per la votazione popolare di ogni singola cartolina.
Il progetto letterario non ha scadenza, ma con le cartoline pervenute entro il 31 agosto 2019, verrà realizzata una esposizione
c/o Il Monastero di Millesimo durante il Festival caARTEiv delle Arti (22-29 settembre 2019), con in evidenza
i pensieri d’amore più belli e votati in youtube e facebook.
(Verranno scartate le cartoline che non rispettano i requisiti del presente regolamento).
*LA – PARTECIPAZIONE – PARTE – DAI – COMUNI – ITALIANI, PER – ESTENDERSI – A – TUTTO – IL – MONDO.
PASSATE – PAROLA… ANZI, CARTOLINA!
INVIO–QUOTA–DONAZIONI
Indirizzo spedizione : ass. caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
Inviare pagamenti: Paypal simona.bellone@gmail.com
- Paypalme 10 euro (modificando importo per pagamenti superiori) https://www.paypal.me/SimonaBellone/10
– c/c Bancario Associazione Culturale Caarteiv IBAN: IT 45 M 03425 49440 000100116578 BIC: AZZBITT1
Banco Azzoaglio filiale di Millesimo (SV)
– Postepay Simona Bellone 4023 6009 3404 9133
– Western Union Bellone Simona ITALIA (inviare copia con n° transazione)(Specificare in causale il proprio recapito).
Informazioni e conferme partecipazione in Mail: caarteiv.italia@gmail.com – simona.bellone@gmail.com
-Sono gradite donazioni da enti pubblici, ditte, privati: prego specificare la finalità per vs. pubblicità in libri e internet
(1: allestimento premi – 2: pubblicazioni storico/artistiche – 3: sostentamento sede)
(Inviare copia in mail del pagamento).
***
CONTATTI–RECAPITI–SITO–caARTEiv
– Informazioni Mail: caarteiv.italia@gmail.com – simona.bellone@gmail.com
– Indirizzo spedizione in sede: associazione culturale caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
– Archivio storico: www.caarteiv.it
– Artisti, Opere, Performance, Concorsi e Cortometraggi in youtube: https://www.youtube.com/user/caarteivitalia
– Comunicazioni in pagina Facebook: http://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-caARTEiv/82998095822

RUBRICHE – MULTIMEDIALI–IN–YOUTUBE
Partecipa anche tu alle nostre rubriche multimediali in caARTEiv Italia e giornalistiche in ISSUU
- 20 euro per un video promozionale con intervista dal vivo a Millesimo (SV) o presso il proprio studio artistico o in via
telefonica da 15 minuti in youtube
- 10 euro per una videolettura di una tua opera in youtube
“Il Festival caARTEiv delle Arti” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqz_DS6hOppA3y1tHD-fbNUh
“Poetando in Val Bormida Concorsi Letterari dal 1998” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGVQi6jNqzIRR4mnSIoy3oBuuLJWsGD
“Due passi nell’arte con…” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqy0Bruht4Ixqwgl4WUKdb9U
“Arte in onda“ https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqw5EQMYU4nqaRDYkzDarHM3
“Pausa caffè d’autore“ https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqxfz-yOd2KKIzRYGRNgdWul
“Arte in creazione“ https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqy4S7NJhCk1wuXSo9QnVJPR
“Volti di saggezza e gli antichi mestieri“ https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqzvfUtcS9WaOPdvLm3U0ECa
“Cara vecchia cartolina ti scrivo ancora“ https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqy-1-NQ2r3K4-MFALvIoQNp
“Poeti Scrittori Cantanti” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqy6QWuwVGJ4gywmHZ4gXYKR
“Pittori Sculturi Fotografi” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqyjJ1DBdSlEpfpsCzcnDHfH
“Attori Ballerini Filmaker” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqw_65molHGVWQnQ3V34vkuA
“Val Bormida Storia ed Arte dei Comuni” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqxHQFaBfffL4g4CDu17sbHk
“Culturando e Informando Arte” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqwEW58vqO5kFphgHgNp7Xzh
“Mostre Artistiche in tour Collettive” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqynvb42RxlGoJPW9vyWI3-j
“Musica e Poesia Omaggio ai Cantautori” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqxRpZvs9YCP0v7Z-40OsJca
“Viaggio poetico di Simona Bellone” https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGV-Qi6jNqxwwSeyQCgq9wyLVo6bbdem
GIORNALINO –In–ARTE – caARTEiv – News – IN – ISSUU
Volete partecipare anche voi al un giornalino caARTEiv?
Occorre solo inviare alla mail simona.bellone@gmail.comun articolo che tratti di:
– Arte (ogni campo artistico, promuovendo la propria arte ed eventi con breve biografia, opere per arti letterarie, foto per
arti figurative e audiovisive)
– Storia (ogni paese italiano narrando episodi storici a carattere folkloristico)
– Dialetto (opera letteraria in dialetto di ogni paese italiano, con traduzione in lingua italiana).
Possono partecipare anche gli italiani e loro discendenti residenti all’estero (ogni autore è responsabile dei propri testi).
(Non vengono considerati gli articoli a carattere politico e di cronaca nera: ne sono già pieni tutti i giornali e le televisioni e
preferiamo lasciare ai posteri un ricordo di giusta etica e di alti valori morali e sociali.)
Non c’è limite di caratteri, perché i componimenti eccedenti una pagina (A4 in carattere times new roman a dimensione 12),
verranno pubblicati a puntate.
N.B. Euro 10,00 a breve articolo ad unica edizione – Euro 5,00 a puntata per articoli lunghi (articoli ed opere letterarie
pubblicati a puntate in massimo 4 edizioni del giornale, quindi massimo ad euro 20,00).
Non c’è limite di caratteri, perché i componimenti eccedenti una pagina (A4 in carattere times new roman a dimensione 12),
verranno pubblicati a puntate. Per foto antiche o moderne, sono richieste Euro 5,00.
Per pubblicizzare eventi e farsi redigere un articolo, sono richieste Euro 10,00 a pagina.
Tutte le copie resteranno pubblicate in permanenza on line.
Per chi non ha internet: può richiedere un cd con le pubblicazioni annuali (10 Euro) o una stampa cartacea a colori per ogni
edizione (5 Euro a copia). Prego vedere (o fare richiesta) della 1ª ed.ne pubblicata in questo canale giornalistico mondiale di
grande divulgazione:
https://issuu.com/simonabellone/stacks/e228daf9db9c485caac9e134689b9491
In Arte caARTEiv News Magazine
http://www.caarteiv.it/sede/InArtecaARTEivNewsMagazine.htm
https://issuu.com/simonabellone/docs/1_caarteiv_2016
La rivista è leggibile anche qui in foto:
in arte caARTEiv news – numero 1° – anno 1° – 21/03/2016
http://www.caarteiv.it/sede/InArtecaARTEivNewsMagazine-1-2016.htm
Altri articoli di Simona Bellone dal 2010:
http://www.caarteiv.it/simona%20bellone%20NEWS%20caARTEiv%20articoli.htm
Altri articoli per e di Simona Bellone dal 1978: (in fase di pubblicazione)
http://www.caarteiv.it/sede/articoli%20su%20artista%20Simona%20Bellone.htm
Giornalino storico caARTEiv del 1998: (in fase di pubblicazione)
http://www.caarteiv.it/sede/giornalino%20storico.htm
Per informazioni consultare il sito www.caarteiv.it e il Magazine “In Arte caARTEiv news“ o scrivere
a simona.bellone@gmail.com (tel. ore 19:00-21:00 – 019565277).

