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REGOLAMENTO ROCKSART MILANO 2019

1. ROCKSART

Il 23 MARZO al B38 CLUB di Milano si terrà il 4° evento di RocksArt, 
cellula artistica di Looking For Art. Si tratta di una serata di riflessione 
artistica sull’ambiente e la natura dal titolo “Earth Day battle, Artisti a 
confronto”.
Selezioneremo 10 PITTORI che parteciperanno alla serata esponendo 
un’opera dedicata al “EARTH DAY” e 1 o 2 opere a tema libero (dimensioni 
massime 100x100cm)

2. SVOLGIMENTO DELLA SERATA E VOTAZIONI

Gli artisti allestiranno il proprio spazio espositivo nelle ore precedenti 
all’apertura a partire dalle 18.00. e il loro ingresso è gratuito.
Le opere saranno esposte su cavalletti forniti da noi.
Alle 20.00 inizierà l’evento, che sarà accompagnato da musica dal vivo e 
da un ricco buffet. Il costo dell’ingresso per chi verrà all’evento è di 10 euro 
(1 drink e buffet) o 15 (2 drink e buffet). All’ingresso ogni invitato riceverà 
un biglietto per votare l’artista che preferisce.
Al termine della serata verranno proclamati i cinque vincitori.
Il disallestimento è previsto per le 22.45 e l’evento terminerà alle ore 23.00 

3. PREMI 

• Il PRIMO PREMIO : dedicato ai cinque artisti vincitori, consisterà 
nella partecipazione ad un evento del Fuori Salone di Milano (9-14 aprile) 
dove ogni artista dovrà realizzare un live painting su prestigiosi pannelli di 
legno che diverranno arredi.
• Il SECONDO PREMIO: dedicato sempre ai cinque artisti vincitori, 
sarà la possibilità di esporre le proprie opere a tema dal 23 al 27 aprile 
all’interno della galleria di Looking For Art in via Romolo Gessi 28, con 
vernissage gratuito di apertura.
• un attestato e un premio in denaro sarà consegnato all’artista in gara 
che riceverà più voti.

4. COME ISCRIVERSI
 
Per l’iscrizione mandare un’email a smoothdelick@gmail.com entro il 
28 febbraio con oggetto “ISCRIZIONE ROCKSART” con le seguenti 
informazioni:

mailto:smoothdelick%40gmail.com?subject=ISCRIZIONE%20ROCKSART


• foto dei propri lavori
• breve biografia (questa verrà stampata da noi e posta nello spazio 
espositivo)
• numero di telefono per essere ricontattati

Importante sottolineare che non chiediamo assolutamente soldi per la 
partecipazione, ma solo serietà e voglia di mettersi in gioco. 
Spero che questo evento e i prossimi in futuro possano creare una sinergia 
tra voi artisti e noi. Grazie per l’attenzione.  
Ogni domanda/dubbio/perplessità e ben accetta.

5. FAQ

Quando saprò se sono stato scelto?
A breve, tutti gli artisti verranno informati dell’esito delle selezioni.

Dove si trova il B38?
Via Messina, 38, Milano.

Devo portare le opere già complete all’evento?
Certamente, tutte le opere devono essere portate complete.

Come mai il tema Earth Day?
Il tema della giornata della terra è un tema ampio e attuale, di facile lavoro 
e di ampie prospettive.

Quanto deve essere grande la mia opera?
Le opere non devono superare 100x100cm , in caso di stampe o pannelli, 
ogni pannello equivale ad un opera, opere più piccole o leggere è meglio 
incollarle ad un supporto di dimensione non superiore a 100x100cm in 
quanto tutte le opere verranno posizionate su cavalletti.

Devo portare i cavalletti?
Noi portiamo l’attrezzatura e ci occupiamo dell’allestimento.

 

 
 
ATTENZIONE: Se state già partecipando ad un evento o mostra di LOOKING FOR ART 

non potete sottoscrivervi anche a questo evento.


