
                                                 

          Grande ritorno della Biennale d’arte più piccola del mondo 

Per la sua XIV edizione, l’imperdibile appuntamento che trasforma per qualche giorno la 
splendida isola di Filicudi in un crocevia di arti contemporanee internazionali, assume una nuova 
identità strutturale.   Tutti sono invitati a partecipare ( scultori, pittori, fotografi, designer, 
grafici, performers, filmakers, ecc…) che operano a Filicudi o che vi soggiornano. 
Un incontro di diverse espressioni d’arte ispirate all’isola.


,PROGRAMMA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per far parte di questo incontro d’arti visive, potrete inviare una email a 
info@biennaledifilicudi.it entro mercoledì 20 luglio 2022.    Per ragioni logistiche e di 

sicurezza è possibile far esporre max 25 artisti (oppure fino ad esaurimento dello spazio 
espositivo).     

 La partecipazione è aperta a tutti e nessun contributo economico è richiesto, è sufficiente 
seguire queste semplici indicazioni: 

◆   Al testo dell’email che accompagna l’immagine fotografica in JPEG, va indicato:  
Nome Cognome, Titolo dell’opera, formato e composizione materica dell’opera. 

◆ Ogni artista iscritto, provvederà ad auto-installare la propria opera, nello spazio  
auto-assegnatosi, presso il salone espositivo messo a disposizione dell’Hotel Phenicusa in  
località Porto.   

 
L’installazione sarà possibile nel giorno di mercoledì 10 agosto 2022 dalle ore 10,30 e dovrà 

essere portata a termine in giornata.  Ogni partecipante dovrà procurarsi per tempo i supporti 
primari che riterrà necessari (sotto la sorveglianza e l’aiuto dell’organizzazione), per completare 
l’allestimento il giorno prima della notte inaugurale di giovedì 11 agosto 2022, dalle 
ore 21,00.         Si ricorda al pubblico e partecipanti all’evento, la necessità di attenersi al pieno rispetto 
del protocollo di sicurezza governativo. 

◆  Le opere potranno restare in esposizione, visibili al pubblico presso il salone espositivo 
dell’Hotel Phenicusa, fino alla chiusura della stagione estiva. 
Si fa presente che ogni partecipante sarà responsabile della propria opera esposta: in caso di 
danneggiamento, furto o altro causato da terzi, l’Hotel Phenicusa ed il comitato organizzativo si astengono 
di ogni responsabilità.         

 In seguito la Biennale di Filicudi potrà decidere di pubblicare un catalogo o altro materiale promozionale 
e divulgativo della stessa, pertanto resta inteso che l’invio dell’immagine così come indicato comporta la 
sottointesa liberatoria gratuita da parte dell’autore (o degli autori,) del necessario trattamento dei dati 
personali.       Nella email che accompagna il file dell’immagine fotografica in JPEG, va indicata 
quindi la piena accettazione delle sudette condizioni (pena l’esclusione dalla collettiva).




INFO: 
Francesco Pessina  +39 349 5701620 
www.biennaledifilicudi.it  
info@biennaledifilicudi.it  

http://www.biennaledifilicudi.it
mailto:info@biennaledifilicudi.it

