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Concept 
L’Eros è una delle pulsioni più naturali e costanti degli esseri viventi. La natura ha dotato tutti  gli
esseri viventi di esso per assicurare la continuità delle specie e la procreazione in generale. Esso è
dominante in tutti  i  regni  della vita:  dal  regno vegetale a quello animale,  sia servendosi  degli
organi  preposti  allo scopo e direttamente utilizzati  che per mezzo di  portatori,  come sono api,
vespe, calabroni ed altri insetti che con il polline captato dai fiori fecondano i pistilli. 

Per  quanto  attiene  all’umanità  l’Eros  è  talmente  forte  sin  dalla  nascita,  tanto  che,  come  ha
spiegato Freud, il  neonato è dalla sfera orale che inizia le sue soddisfazioni  nel  suggere il  seno
materno, anch’esso dotato di sensibilità appunto per essere disposto all’allattamento.  In seguito la
libido si sposta nella sfera genitale, che allorché non si soddisfa, genera fantasie erotiche. Tutte le
civiltà hanno riconosciuto la potenza dell’Eros, al punto che in India molti templi sono addirittura
“decorati” da coppie che copulano ed in Grecia si è addirittura inserito nell’Olimpo il dio Eros, figlio
ovviamente di Afrodite (o Venere) dea dell’amore. 

L’Antico  Testamento,  poi,  fa  cominciare  tutto  dall’invincibile  impulso  erotico,  simbolizzato  dal
serpente  che convince Eva a  offrire  il  frutto  proibito  ad Adamo,  cioè  a  compiere  il  peccato
cosiddetto  originario,  che  non  è  l’accoppiamento  sessuale,  naturale  per  procreare,  bensì  la
scoperta del piacere erotico fine a se stesso. In altre parole non è la scoperta del sesso, come non
è il biblico pomo (la Bibbia non indica quale sia il frutto proibito), bensì è proprio la scoperta del
piacere erotico non finalizzato alla procreazione. 

Se Eros è un dio così  potente e prepotente,  potevano gli artisti  restarne immuni? Nient’affatto,
come dimostrano tante opere erotiche realizzate dagli artisti più famosi, e restate clandestine per
le repressioni  attivate  da parte della religione, soprattutto  cattolica,  che giunge ad esaltare la
verginità  nelle  donne  e  richiedere  una  condotta  antinatura  come  la  castità  ai  preti  ed  alle
monache. La presente mostra intende indagare i colloqui che gli artisti contemporanei continuano
ad avere con Eros, soprattutto in esplicitazioni che esulano dal pornografico, che è riprovevole,
seppur Apollinaire ebbe ad affermare che “dans les amours sublimes rien est vice”, in quanto è
privo di amore e pertanto indulge al vizio.  Giorgio Di Genova 

                                   Regolamento per le iscrizioni 

L’associazione  culturale  Premio  Centro,  con  la  Direzione  artistica  di  Paolo  Berti  organizza
l’esposizione collettiva nazionale “SPLASH! Un tuffo nell'Eros”, all’interno delle sale delle Scuderie del
Palazzo Chigi Albani in Soriano nel Cimino(VT – Italia) dal 4 al 26 maggio 2019.

La mostra  SPLASH! Un tuffo nell'Eros, nasce grazie alla collaborazione tra l'Associazione Culturale
Premio Centro e la Galleria Vittoria di via Margutta - Roma, che da sempre promuovono l’Arte,
sotto l’egida e la cura del Prof. Giorgio Di Genova, storico e critico d’arte,con il  patrocinio del
Comune di Soriano nel Cimino.

La manifestazione è aperta agli Artisti che abbiano compiuto la maggiore età o , se minori, con
autorizzazione  e  responsabilità  dei  genitori  o  di  chi  ne  esercita  la  patria  potestà,  di  qualsiasi
nazionalità. 

Possono partecipare anche collezionisti  con opere  ad hoc.  Al  momento abbiamo già ottenuto
adesioni per opere di Mino Maccari,  Antonio Bueno, Ugo Attardi, Gianni Bertini,  Sergio Vacchi,
Gino Guida, Sergio Sarri, Gérard Tisserand.

Il programma della Mostra, oltre alle rituali cerimonie di Vernissage e Finissage, prevede nei fine
settimana  del  periodo  espositivo  ,  ogni  sabato  e  domenica,  eventi   in  tema  con  la  Mostra,
workshop con pittura di  modelli  dal  vero,  performances ed altre azioni  in  fase di  definizione.  Il



programma dettagliato delle iniziative collaterali  di cui sopra  verrà comunicato agli ammessi, alla
fine delle Selezioni, nella comunicazione prevista.

Le categorie per partecipare sono: 

              Pittura e installazioni
Le opere pittoriche dovranno avere dimensioni  massime, comprensive di cornici e supporti  non
superiori a 100 cm di base e 150 cm di altezza. Le installazioni, se a parete, non devono superare i
cm.  150 di  base ed i  cm.  180 di  altezza, se  ambientali,  cioè collocate  su suolo,  non possono
superare cm. 180x180 di spazio calpestabile.
Sono ammesse opere pittoriche realizzate con qualsiasi tecnica e supporto (olio, acrilico, tempera,
acquerello, vernice, smalto, spray, inchiostro, materiali vari, etc.) anche con installazioni materiche
purché adatte ad essere appese.  
In nessun caso è previsto l’uso di vetri nelle cornici.

Scultura 
Le opere scultoree dovranno avere dimensioni massime di  50 cm. di base e 100 cm.  di altezza
comprensive di piedistallo e un  peso non superiore a 30 Kg. Sono ammesse sculture di tecniche
diverse, compreso l’assemblage, ottenute con qualsiasi materiale e tecnica, purché rientranti nelle
dimensioni e peso indicate. 
Previo  accordo  con  l’organizzazione,  possono  essere  esposte  sculture  all’aperto  di  peso  e
dimensioni maggiori.

              Fotografia
Per le fotografie le dimensioni massime consentite comprensive di eventuali cornici e supporti sono
100 cm di base e 150 di altezza e fotografie post-prodotte con qualsiasi tecnica purché la post-
produzione sia limitata e non sia prevalente nel raggiungimento del risultato. 
Le opere fotografiche potranno essere presentate  su qualsiasi  tipo di  supporto  (carta,  metallo,
pietra, materiali plastici, etc.). Sono escluse proiezioni.  

 Arte digitale
Per le opere di arte digitale le dimensioni massime consentite comprensive di eventuali cornici e 
supporti sono 100 cm di base e 150 cm di altezza. Sono ammesse opere di arte digitale 
interamente realizzate al computer e opere realizzate con materiali o altre tecniche, anche 
fotografiche purché l’intervento digitale sia predominante nella realizzazione dell’opera. Le opere 
di arte digitale potranno essere presentate su qualsiasi tipo di supporto (carta, metallo, pietra, 
materiali plastici,  etc.). Sono escluse proiezioni.  
In nessun caso è previsto l’uso di vetri nelle cornici.

Modalità d’iscrizione
Le domande di partecipazione alle selezioni gratuite scadono improrogabilmente il giorno sabato
23 marzo 2019,  per  cui  entro e non oltre  la  data di  scadenza  debbono pervenire,  oltre alla
domanda compilata in ogni sua parte (allegato 1) :

Foto di ciascuna opera, che l’artista desidera presentare alle selezioni,  con data di esecuzione, la
tecnica e le dimensioni e tutti i riferimenti per la stampa in catalogo.

Inviando tutto a  Associazione Culturale Premio Centro, Via Luigi Vinciguerra 12 – 01038 Soriano nel
Cimino – email: premiocentro@gmail.com , entro e non oltre il 23 marzo 2019.

Il modulo d’iscrizione dovrà essere completato con tutte le informazioni richieste ed una foto in alta
risoluzione.  Nel  caso  d’iscrizione con più  opere  si  dovranno allegare  le  foto  di  tutte  le  opere
presentate, si potrà iscrivere alla selezione un massimo di tre opere. 

La foto dovrà essere il più fedele possibile all’opera originale. 

La giuria, formata da Paolo Berti, Giorgio Di Genova, Tiziana Todi, si riunirà il giorno 25 marzo 2019ed
il giorno successivo invierà agli interessati  la lista degli artisti  ammessi. La scadenza pertanto per
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l’invio dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione sarà  il giorno 01 aprile 2019.

 file allegati delle foto delle opere dovranno essere nominati con il formato,cognome,nome ed 
eventuale nome d’arte_titolo opera_tecnica_misure (altezzaxbase)_ anno 

Se necessario l’Associazione si riserva di richiedere ulteriori foto dell’opera. 

Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione è subordinata alla selezione degli artisti partecipanti alla Manifestazione :

€    80 per una opera

€  140 per due opere  

€  200,00 per 3 opere. 

La  quota  d’iscrizione dovrà  essere versata  entro  lunedì  1  aprile, in  contanti,   tramite  Carta  di
credito e/o bonifico bancario sulle coordinate bancarie che verranno comunicate all'atto della
comunicazione all'artista dell' avvenuta selezione.

L'iscrizione e la partecipazione alla Mostra saranno valide solo a seguito dell’invio della necessaria
documentazione e del pagamento e ricezione della quota d’iscrizione. 

 La quota d’iscrizione comprende:
⁃ Allestimento e disallestimento della mostra

⁃ Contatti e controllo degli spedizionieri

⁃ Inaugurazione della mostra con presentazione e  drink.

⁃ Presenza nei giorni di apertura delle Scuderie da parte delle Associazioni ed Enti preposti negli orari 
di apertura già preordinati

⁃ Assistenza alle vendite

⁃ Pagina in catalogo per ogni opera

⁃ Edizione, grafica e stampa del catalogo

⁃ Una copia del catalogo per ogni opera esposta ad artista

⁃ Un diploma di partecipazione

⁃ Contatti e divulgazione della Manifestazione web e cartaceo

La quota d’iscrizione non è rimborsabile

N.B. è possibile prenotare all'atto dell'avvenuta ammissione  alla mostra ulteriori copie del 
catalogo, con sconto del 10% sul prezzo di copertina.

 



Spedizione Opera / Consegna opera 
Agli Artisti partecipanti sarà chiesto di inviare l’opera a proprie spese, cura e responsabilità, presso il
recapito che verrà comunicato ai selezionati. 

Sono tassativamente  escluse opere  con vetro frangibile.   Sono ammesse opere  in  cornice  ,  rientranti  nelle  misure
indicate e con vetro infrangibile o plexiglass antiriflesso. 

La consegna delle opere, che può essere a mano o per spedizione, deve essere fatta nei seguenti
giorni:

Da lunedì 15 aprile a venerdì 19 aprile 2019 dalle ore 14,00 alle ore 19.00 

Esse dovranno pervenire:

Con imballi a regola d’arte riutilizzabili per il rientro dell’opera.

Dovranno essere identificate sulla parte posteriore o nel caso delle sculture in qualsiasi altra parte
idonea con le diciture  in stampatello riportanti  in modo chiaro ed inequivocabile:  Cognome e
nome dell’autore ed eventuale nome d’arte, titolo dell’opera , descrizione della tecnica e anno di
esecuzione dell’opera.

Deve  essere  allegata  all’opera  l’autentica  consistente  o  in  uno  scritto  o  in  una  fotografia
dell’opera con firma autografa dell’autore. (vedi scheda 1)

Le opere dovranno essere pronte per essere appese o installate, complete di attaccaglie, ganci o
ogni eventuale supporto necessario all’esposizione. 

La  spedizione  ed  il  successivo  ritiro  avverranno  a  carico  dei  partecipanti,  i  quali  dovranno
specificare  il  nominativo  e  l'indirizzo  a  cui  va  restituita  l'opera. Le  operazioni  di  ritiro  vanno
espletate nei giorni dal 29 maggio al 31 maggio dalle 15 alle 19 e con completa responsabilità
dell’Artista.  Nessun danno di  trasporto  potrà  essere imputato  all’Associazione Premio Centro.  E'
tassativo il ritiro delle opere nella sede, data e ore indicate.  Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla
scadenza  del  termine  di  ritiro,  le  opere  verranno  considerate  come  donate all'Associazione
organizzatrice. E'  possibile ritirare la propria opera, senza imballo, a mano, a termine dell'ultimo
giorno espositivo dall'autore stesso o da suo delegato documentabile. 

  ATTENZIONE: Pur ospitando le opere in locali e luoghi esterni forniti di telecamere e antifurti, e fornendo 
durante le ore di apertura la vigilanza necessaria, l'Associazione Culturale Premio Centro e gli Enti ospitanti 
non si assumeranno alcuna responsabilità civile e penale per danni, furti e comunque qualsiasi alterazioni 
delle opere esposte . I partecipanti potranno accompagnare le proprie opere con una polizza assicurativa, da 
chiodo a chiodo, personale, accesa a loro spese per l'intero valore dell'opera, a propria tutela, dandone 
notizia, con trasmissione della documentazione di copertura   riferibile al bene esposto, all'organizzazione 
della Mostra. 

INFO: 

Referenti Mostra : 

Galleria Vittoria – via Margutta 103 Roma 06.36001878 info@galleriavittoria.com

Ass.Cult. Premio Centro Via Luigi Vinciguerra 12 – Soriano nel Cimino.346 6765060 
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Allegato 1

 Alla Direzione organizzativa della Mostra Collettiva Nazionale “SPLASH! Un tuffo nell'Eros”

               DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  alla MOSTRA COLLETTIVA INTERNAZIONALE 

 “SPLASH !Un tuffo nell'Eros” dal 4 al 29 maggio 2019 , Scuderie di Palazzo Chigi Albani –  
Soriano nel Cimino(VT)

All'Associazione Culturale Premio Centro  Via Luigi Vinciguerra 12, 01038 Soriano nel Cimino(VT)

Il sottoscritto/a 

nato a

Residente a 

codice fiscale/ P.IVA 

Tel: cell                                                                       fisso 

e-mail                                                                                           sito web

con la presente CHIEDE di poter partecipare alla Mostra in epigrafe indicata , nelle forme e 
modalità previste dal regolamento, attenendosi ad esso e dichiarando  di accettarlo in ogni sua parte. 

Invierà, se selezionato, le seguenti opere pittoriche/ scultoree/ fotografiche/ digitali/ installazioni a 
parete/ installazione a suolo (sottolineare la sezione che interessa) :  

1 -Titolo   

Supporto e tecnica                                                                      misure                                anno 

2 -Titolo   

Supporto e tecnica                                                                       misure                                 anno 

3 -Titolo   

Supporto e tecnica                                                                        misure                                anno 

La presente vale come “liberatoria” ad ogni senso di legge, per l'uso delle immagini a fini promozionali, 
divulgativi e documentali in catalogo o altre pubblicazioni  sia cartacee che informatiche. 

Con la presente acconsento al trattamento dei dati personali  secondo quanto previsto dalle normative vigenti
in materia  relative a dati sensibili e privacy. 

Si allega quanto richiesto. Distinti saluti

Data Firma autografa leggibile 
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