
Festival Internazionale d'Arte Contemporanea di Hubei  

 

Si invitano gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma a partecipare della VII edizione del Festival di Belle 

Arti & alla V edizione del Festival Internazionale d'Arte Contemporanea di Hubei organizzate dalla Hubei 

Federation of Literary and Art Circles e dalla Hubei Artists Association of China.  

La mostra è sponsorizzata dal governo di Hubei e organizzata da Wuhan Chushang Art.  

Le precedenti quattro edizioni hanno avuto un notevole successo. Molti artisti provenienti da tutto il mondo 

sono stati invitati a partecipare tra cui artisti provenienti dall’ Accademia di Belle Arti di Roma, Napoli, e 

Brera. Si auspica che questa mostra possa ospitare un numero sempre maggiore di opere di artisti 

dell'Accademia di Belle Arti .  

L' inaugurazione della mostra è prevista per il 1 luglio 2021 presso l' Hubei Institute of Fine Arts di Wuhan, in 

Cina; le opere rimarranno esposte per un mese.  

Gli artisti che intendono partecipare dovranno fornire: 

1. Un numero di opere da 4 a 6 che abbiano i seguenti requisiti:   

dimensione delle opere pittoriche non dev’essere superiore a 30x30cm, dimensione delle sculture non 

dev’essere superiore a 20x20cm, la dimensione del supporto di installazione delle opere non dev’essere 

superiore a 40x40cm (l'altezza delle opere appese non superiore a 60cm, la larghezza non superiore a 

30cm). Le opere possono essere realizzate in qualsiasi materiale. Le tematiche suggerite sono: la 

rappresentazione della vita quotidiana, della natura e della realtà.  

2. Le informazioni di base delle opere (nome, dimensioni, materiale, anno di realizzazione); a cui può 

essere aggiunta una breve scheda descrittiva delle opere 

3.  curriculum personale (non più di 50 parole). 

4.  Una foto personale recente. 

Verrà  pubblicato il catalogo della mostra.  

Gli artisti sono pregati di inviare le informazioni via e-mail entro il 6 giugno 2021 alla casella di posta 

elettronica chuart@foxmail.com .  

A causa dell'epidemia, è possibile stampare i lavori in micro-spray digitale.  

Grazie per la vostra partecipazione! 

 

Links delle mostre precedenti: 

The 4th Hubei Fine Arts Festival & The 2th Hubei International Contemporary Arts Festival. 

http://www.chuart.cn/Article.asp?ArticleID=89151003114570 

 

The 5th Hubei Fine Arts Festival & The 3th Hubei International Contemporary Arts Festival 

http://www.chuart.cn/Article.asp?ArticleID=80171030191060 

 

The 6th Hubei Fine Arts Festival & The 4th Hubei International Contemporary Arts 

Festivalhttps://www.163.com/dy/article/EKFA49EA0514R1KB.html 
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