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XVII CONGRESSO AIMC  

RAVENNA -ITALIA 

10-11 OTTOBRE 2022 

‘Il Mosaico: un'arte sacra fra culture e tecnologie’  

 

Programma del Congresso 

Lunedì 10 ottobre 2022,  Martedì 11 ottobre 2022 

Durata: 9.00’ – 17.00’ 

Relazioni congressisti di 15 minuti maximum 

Dibattiti 

Discussione conclusiva del congresso 

Sono previsti pause per caffé.  

 

 

 

 



QUOTE 

Quota di partecipazione al Congresso e alla mostra: euro 120 

Tale quota include tutte le spese del congresso e della mostra, compreso il catalogo della mostra e delle 

presentazioni. 

Quota di partecipazione solo al Congresso: euro 100 

Tale quota include tutte le spese del congresso, compreso il catalogo. 

Quota di partecipazione solo alla Mostra: euro 50. Tale quota comprende tutte le spese per la mostra e 

per il catalogo. 

  

Modalità d’iscrizione: 

Si prega di inviare compilata la scheda di registrazione in allegato entro il 15 luglio insieme alla copia 

dell’avvenuto pagamento.  

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 15 luglio tramite bonifico 

bancario o tramite paypal:  

Bonifico bancario: 

Beneficiario: AIMC 

Cassa di Risparmio di Ravenna, sede centrale 
IBAN IT96Z0627013100CC0000033781 
BIC SWIFT: CRRAIT2R 
(tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante) 

 
Paypal 
Conto AIMC:  info@aimcinternational.org. 
Si prega di aggiungere 3 euro per le spese di rimessa. 
 

DETTAGLI DEL CONGRESSO 

Le lingue ufficiali del Congresso sono italiano e inglese. 

Il congresso si svolgerà presso la Sala Martini del MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna.  

Tema del Congresso: Il Mosaico: un'arte sacra fra culture e tecnologie  

  

Relazioni 

Poichè il congresso dura solo due giorni, ed è in concomitanza con la biennale RavennaMosaico, il numero 

delle relazioni (15 minuti) è limitato. Verrà forse effettuata una selezione. Invia la tua candidatura per la 

relazione indicando sulla scheda anche il  titolo della relazione entro il 15 luglio.  Sarai informato entro 

luglio.  

mailto:info@aimcinternational.org


I soci selezionati dovranno inviare entro il 30 luglio un testo della loro relazione in italiano e in inglese che 

non dovrà superare complessivamente le 3.000 battute, spazi inclusi, affinché il testo possa essere 

inserito nel catalogo della mostra e delle relazioni. 

La relazione dovrà essere inviata in formato digitale Word al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@aimcinternational.org 

 

MOSTRA 

Tutti i soci AIMC possono partecipare alla mostra che si terrà durante la biennale RavennaMosaico in uno 

spazio da definire. 

 

Caratteristiche dell’opera 

L'opera non dovrà superare la dimensione massima di 1 m² 

Le opere a parete dovranno  essere munite di attaccaglie idonee per essere appese. Le sculture dovranno 

essere autoportanti. 

Le opere dovranno riportare sul retro: nome dell'autore, titolo, dimensioni, anno di esecuzione, tecnica 

e materiali. 

 

Dati per la spedizione 

L’opera deve arrivare a Ravenna entro settembre. Seguiranno maggiori dettagli e date definitive. Le spese 

di trasporto, A/R sono a carico dei partecipanti alla mostra. Le opere devono essere accuratamente 

imballate in modo da poter essere facilmente trasportate e reimballate per la restituzione. Per evitare 

problemi doganali per spedizioni fuori dall'Europa, si prega di indicare "mosaico artigianale oggetto 

personale senza valore commerciale". 

 

CATALOGO DELLA MOSTRA E DELLE RELAZIONI  

In occasione del Congresso sarà pubblicato un catalogo a colori con fotografia dell'opera, fotografia 

dell’artista e testo biografico del mosaicista in Italiano e Inglese. 

Ogni partecipante deve compilare la SCHEDA TECNICA  ed allegare  

• foto dell’opera in alta risoluzione in formato jpeg, 300dpi  

• 1 foto personale dell’artista cm.6x cm.6 (risoluzione 300 dpi) 

Il testo biografico scritto in italiano e inglese complessivamente non deve superare le 1.000 battute (spazi 

inclusi). 

Tutto il materiale, foto e testi, devono essere inviate entro il 15 LUGLIO 2022  al seguente indirizzo email 

: info@aimcinternational.org  



Una copia del catalogo sarà dato in omaggio a ogni congressista. 

Le copie supplementari saranno disponibili al prezzo di € 25. 

SI PREGA DI NOTARE CHE NON CI SARÀ NESSUNA CORREZIONE DEI TESTI INVIATI PER IL CATALOGO.  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare la segreteria organizzativa (Artemis Klitsi) a 

info@aimcinternational.org 

 

Dove dormire e dove mangiare a Ravenna. 

Ravenna offre un'ampia varietà di alloggi in modo da poter scegliere quello più adatto a te. I vostri padroni 

di casa potranno suggerirvi vari posti dove mangiare e le persone dell'Ufficio Turistico di Ravenna saranno 

felici di assistervi con tutte le informazioni di cui avete bisogno. https://www.turismo.ra.it/en/  

Piazza S. Francesco, 7, 48121 Ravenna RA, Italy,  iatravenna@comune.ravenna.it 

 

Riepilogo Scadenze 

Scheda di registrazione e pagamento: entro 15 luglio 2022 

Relazioni:  candidatura con titolo della relazione entro il 15 luglio, sintesi di 3.000 battute entro 30 

luglio 2022 

Scheda tecnica, nota biogr. foto opera e artista: entro 15 luglio 2022  

Presa in consegna opere a Ravenna: settembre 2022    date e luogo da definirsi. 

 

 Vi aspettiamo ad ottobre a Ravenna,  

                                                                                                        

                                                                                                                 Le presidenti del Congresso                                                                                                                             

 

                                                                                                         Rosetta Berardi                     Linda Kniffitz 
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