
A tutto il corpo studentesco dell’ABAPA
e il panorama artistico contemporaneo palermitano.

1. Finalità.

FestArt è un’evento che durerà 3 giorni e si terrà a Palermo dal 5 al 7 Ottobre
2022, con inaugurazione il 4 Ottobre.
Nasce da un’idea della Consulta studentesca dell’Accademia di Belle Arti
di Palermo.

Lo scopo è unire in un unico luogo tutti i linguaggi dell’Arte in una commistione di
esperienze, personalità e culture diverse, così come conosciamo la Sicilia.

E’ quello di unirci tutt*, studentesse e studenti, artiste e artisti che abbiano voglia di
donare punti di vista differenti, nuove prospettive con i nostri diversi modi di stare al
mondo e di fare arte. Di sentire che la differenza non è discrimine, ma che invece
può dare colore e profondità aprendo il dialogo fra tutt*.
E’ ancora quello di far sentire alla comunità intera che noi ci siamo, che il pensiero
e la creatività possono essere il motore per una società sana.

Per questo ci auguriamo che questo sia solo il primo anno di FestArt e che diventi un
format, così che possa essere un seme generativo.
Abbiamo pensato possa essere bello dare un tema diverso ogni anno, in modo che ci
sia un filo comune a tutt*.

Il tema che abbiamo scelto per il suo primo anno è “AMNESIA”, sia per il desiderio
di tornare a ricordare quanto sia bello stare insieme e fare rete dopo questi ultimi
anni di isolamento che per il desiderio di ognun* di noi di essere riconosciut* in
questo mondo, come umani tra gli umani, come esseri viventi in mezzo al mondo.



2. Modalità di partecipazione.

Cosa fare per partecipare?
- Si partecipa inviando fotografie/video di massimo 3 opere, che a seconda

della partecipazione e per questioni di allestimento degli spazi, potranno
subire una selezione.
Quindi vi si chiede di mandarci le foto/video delle opere in ordine di priorità (1,2,3),
cioè partendo da quella che pensate più vi rappresenti.

Grandezza e formato:
- Il formato è irrilevante, purché sia massimo 10MB per foto/video.

Per chi dovesse presentare come opera un corto/video installazione deve inviare
un teaser/trailer di 45 secondi massimo e inviarlo con cartella condivisa.
Successivamente vi verrà richiesto di inviare l'opera completa tramite link di google
drive o wetransfer.

Cosa specificare?
- Nome e cognome o nome d’arte, una breve biografia per cominciare a conoscervi

(max 500 caratteri). Titolo dell’opera, anno, misure, tecnica e materiali usati e una
descrizione dell’opera (facoltativo).

Tema:
- Il tema è “Amnesia”, che apre a tanti punti di vista e alla libera interpretazione del

significato. Non c’è ”giusto o sbagliato”, c’è quello che vedete voi, il vostro
personalissimo punto di vista.
Dove inviare le immagini/video? All’email consulta.eventi@gmail.com

Scadenza invio:
- Entro la mezzanotte dell’1 Settembre 2022.

3. Tempi, durata e sedi.
Vi ricordiamo che le vostre opere, saranno esposte in tutti gli attuali locali affittati
o di proprietà dell’Accademia:
Palazzo Santa Rosalia e Palazzo Fernandez (via Papireto), Villa Filippina (Piazza
San Francesco di Paola), Cantieri Culturali della Zisa (Via Paolo Gili).
Decideremo dove collocare le opere in fase di allestimento, per motivazioni
puramente logistiche.

mailto:consulta.eventi@gmail.com


La stampa delle didascalie per ogni opera, saranno invece sostenute dalla Consulta
degli Studenti.

A proposito: siete benvenute/i se vorrete aiutarci!

4. Copyright - liberatoria.
Prima della data di scadenza dell’invio delle opere, riceverete una liberatoria che
tuteli il copyright delle vostre opere e che chiarisca le responsabilità vostre e
dell’accademia.

La produzione delle opere (stampe, materiali…) così come le spese del trasporto,
saranno a carico dell’artista, studentesse e studenti.

5. Organizzazione - programma
Stiamo costruendo una scaletta per rendere tutto più stimolante e divertente.
Per questo avrete tutte le informazioni sulle attività entro l’inizio dell’evento.

Intanto vi anticipiamo che il giorno dell’inaugurazione sarà il 4 Ottobre ai Cantieri
Culturali della Zisa e le opere rimarranno esposte fino al 7 Ottobre, giorno in cui
festeggeremo con un concerto offerto dal NOZ.

Una volta conclusasi la mostra, dovrete venire a ritirare la vostra opera nel più
breve tempo possibile, perché avremo necessità di rendere agibili le aule per la
didattica.

Infine..
Per domande o dubbi, contattateci tramite la nostra email
consulta.eventi@gmail.com o tramite i nostri social, preferibilmente Instagram.

GRAZIE! Non vediamo l’ora di vedere le vostre opere e voi! A presto!


