
C o n  S i r  A l b e r t ,
l ’ e r o e  s e i  t u !

IL CONTEST
E’ un’iniziativa volta a diffondere conoscenza e cultura in ambito artistico,
attraverso una modalità a “concorso” che premia la creatività e il talento,

da svolgersi entro il 31 gennaio 2021.

Sezione  Adulti
Come partecipare

1. Metti il like sulla pagina Facebook e/o Instagram di Museo Villa Bassi Rathgeb.
2. Invita i tuoi amici se vuoi a mettere Mi Piace alla pagina! 
3. Segui il racconto del nostro Sir Albert sulle pagine ufficiali del Museo e partecipa seguendo le 
sue indicazioni e commentando con le tue idee, i tuoi pensieri o i tuoi
disegni, dipinti, sculture o fotografie.
4. Posta la tua creazione sulla tua pagina Facebook o Instagram con tag al Museo
(per info sul tag contattare Sir Albert sulla pagina del Museo).

Sezione Ragazzi (fino a 17 anni)
Come partecipare

1. Metti il like sulla pagina Facebook e/o Instagram di Museo Villa Bassi Rathgeb o,
se non disponi di un tuo account personale, chiedi di farlo a uno dei tuoi genitori.
2. Segui il racconto del nostro Sir Albert sulle pagine ufficiali del Museo e crea un disegno, dipinto, 
scultura o fotografia su uno o più temia tuo piacimento, se vuoi con una tua breve descrizione.
3. Posta una foto della tua creazione sulla tua pagina Facebook o Instagram con tag al Museo (per 
info sul tag contattare Sir Albert
sulla pagina del Museo).

Primi Premi

PRIMO PREMIO
L’autore della creazione che il nostro Museo giudicherà più significativa ed emozionante vincerà un
fantastico weekend fra arte e benessere del corpo e dell’anima con soggiorno per due persone in 
uno degli hotel top di Abano Terme e due biglietti di ingresso alla Mostra “seicento novecento da 
Magnasco a Fontana”. Inoltre, la creazione sarà pubblicata sulla copertina del calendario Bassi 
Rathgeb 2021,di cui riceverà copia gratuita.

SECONDO PREMIO
L’autore della seconda creazione più bella riceverà in omaggio il Volume 
della magnifica mostra “seicento novecento da Magnasco a Fontana” e due 
biglietti di ingresso gratuiti. La frase sarà inoltre pubblicata sul calendario 
Bassi Rathgeb 2021 nel mese prescelto.

TERZO PREMIO
L’autore della terza creazione riceverà in omaggio i biglietti di ingresso alla 
mostra e la pubblicazione incalendario Bassi Rathgeb 2021.
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Premi speciali

PREMIO “ART INFLUENCER”
Le cinque frasi con maggior numero di like saranno esposte all’interno del nostro Museo.

PREMIO “SIR ALBERT”
Sir Albert e la prestigiosa Giuria selezioneranno ulteriori cinque creazioni che compariranno in 
calendario Bassi Rathgeb 2021, di cui gli autori riceveranno una copia regalo.

PREMIO “YOU ARTIST”
Dedicato alla sezione ragazzi, questo premio speciale assegnerà la vittoria al giovane autore del 
disegno più significativo ed espressivo, che riceverà un bellissimo Kindle Paperwhite da 8 GB per 
continuare a leggere e a coltivare la sua vena artistica e culturale!
Il disegno sarà inoltre esposto all’interno del nostro Museo!

I PREMIATI E ULTERIORI 40 SELEZIONATI PER LA LORO CREAZIONE FARANNO PARTE DI UNA MOSTRA 
IN MUSEO VILLA BASSI E SARANNO PREMIATICON ENCOMIO E PERGAMENA! 

Premiazione

La premiazione si terrà sabato 20 febbraio 2021 alle ore 17.00 tramite evento 
virtuale cui potranno assistere oltre ai vincitori e ai loro amici, gli altri parteci-
panti e i fan delle nostre pagine social, comunicando la propria adesione entro 
il 19 febbraio 2021 tramite e-mail: artemide@artemidepr.it (max 100 parteci-
panti). A lockdown concluso comunicheremo la data di inizio
della MOSTRA DEDICATA A VINCITORI E SELEZIONATI invitando ognuno di voi ad 
essere presente insieme alla Giuria e a Sir Albert Bassi Rathgeb.
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