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REGOLAMENTO WINE ART CONTEST 2021 BY MAVV 
 

 
 
Il Wine Art Contest è una manifestazione, senza scopo di lucro, organizzata 
dall’impresa culturale MAVV - Museo dell’Arte, del Vino e della Vite, che ha come 
unico obiettivo la valorizzazione e la promozione dei talenti artistici che 
realizzano opere d’arte e creazioni ispirandosi al nettare degli Dei: Il Vino. 
 
Il MAVV in continuità con le attività dedicate alla cultura del vino, al bere 
consapevole e al loro legame con la creatività e le varie forme d’arte organizza il 
Wine Art Contest Online come volano di rilancio in questa fase di crisi globale 
che ha fortemente penalizzato il settore culturale ed in particolare i giovani 
artisti. Il Contest è completamente gratuito ed è rivolto a tutti gli artisti senza 
limiti d’età, che intendono esprimersi attraverso le varie forme d’arte. 
 
Attraverso questo evento si creeranno concrete opportunità di promozione per 
i giovani talenti con: borse di studio/assegni premio, audizioni, partecipazioni in 
festival, workshop, performance e produzioni. I 3 vincitori saranno premiati nella 
sede del MAVV localizzata nella prestigiosa Reggia di Portici e i primi 20 artisti 
preselezionati riceveranno menzione speciale e potranno esporre le loro opere 
in una mostra che sarà allestita presso il MAVV Wine Art Museum – Centro 
MUSA – Musei delle Scienze Agrarie di Portici. 
 
Saranno accettate solo le prime 120 adesioni alla competizione che potranno 
essere inviate, dal 25 giugno al 06 settembre 2021 direttamente sulla sezione 
Wine Art Contest 2021 del sito contest.museoartevino.it 
 
La Giuria è formata da personalità di alto profilo istituzionale, culturale, sociale 
e nomi di spicco del panorama artistico e dello spettacolo italiano. 
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Premi 
 
Primo Premio 
Assegno/Borsa di Studio € 1.000  
Opera offerta da Palazzo del Corallo - Russo Cammei 
Inserimento e citazioni negli eventi del Wine Art Fest by MAVV  
Inserimento negli eventi NOMEA 
Supporto e promozione a cura di Miutifin 
Workshop di Artist Branding  
Box Vini e Libro del MAVV Wine Art Museum 
Inserimento performance con servizio ed intervista in MAVV Channel  
BOX Prodotti tipici La Dispensa del Re - Alma Seges 
 
Secondo Premio 
Assegno/Borsa di Studio € 600  
Opera offerta da Palazzo del Corallo - Russo Cammei 
Inserimento e citazioni negli eventi del Wine Art Fest by MAVV  
Inserimento negli eventi NOMEA 
Workshop di Artist Branding  
Box Vini e Libro del MAVV Wine Art Museum 
Inserimento performance con servizio ed intervista in MAVV Channel  
BOX Prodotti tipici La Dispensa del Re - Alma Seges 
 
Terzo Premio 
Assegno/Borsa di Studio € 400  
Opera offerta da Palazzo del Corallo - Russo Cammei 
Inserimento e citazioni negli eventi del Wine Art Fest by MAVV  
Box Vini e Libro del MAVV Wine Art Museum 
Inserimento performance con servizio ed intervista in MAVV Channel  
BOX Prodotti tipici La Dispensa del Re - Alma Seges 
 
Il Comitato Tecnico-Artistico MAVV selezionerà tra gli iscritti 20 candidati, 
visionati successivamente dalla Giuria Artistica del Wine Art Contest che 
premierà i migliori 3. La Giuria Artistica visionerà e valuterà solo ed unicamente 
le 20 opere preselezionate. Il Presidente d’Onore della Giuria non parteciperà 
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alla fase di valutazione delle candidature ma esclusivamente alla fase celebrativa 
di consegna dei premi. 
 
Saranno assegnati anche riconoscimenti speciali a discrezione della giuria. 
 
Le 20 opere preselezionate (quadri, fotografie, sculture, istallazioni, etc…) dal 
Comitato Tecnico-Artistico saranno esposte presso le aree MAVV Wine Art 
Museum - Centro MUSA (Musei delle Scienze Agrarie della Reggia di Portici) da 
ottobre fino a dicembre 2021. 
 
 
Modalità di partecipazione:  
 

⮚ Ti ricordiamo che l’iscrizione è gratuita  

⮚ I contenuti Artistici delle Performance/Opere sono liberi  

⮚ Puoi inviarci Performance/Opere precedentemente prodotte  

⮚ Sono accettate le prime 120 iscrizioni 

⮚ Apertura iscrizioni venerdì 25 giugno 2021 

⮚ Termine iscrizioni: lunedì 06 settembre 2021 
 
 
Nel form d’iscrizione (indicare link) puoi caricare direttamente: 
 

⮚ Arti Performative – con Link YouTube della durata massima di 10 minuti  
 

⮚ Arti Visive - Max un file in alta definizione  
(Formati: .jpg -.png di max 10 MB oppure PDF) 

 
ed inserire i seguenti dati: 
 

✔ Nome e Cognome 

✔ Data di nascita 

✔ Residenza 

✔ Settore Artistico  
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✔ Foto personale  

✔ Indirizzo 

✔ Recapito telefonico 

✔ Campo per link con performance  

✔ Campo per inserire foto lavori personali (per fotografi - scultori - 
pittori etc)  

✔ Sezione note e commenti 
 
Il Museo si riserva il diritto di annullare la candidatura di un determinato artista 
se i contenuti dovessero essere contrari al buon costume e/o alla morale 
pubblica. 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Info: contest@museoartevino.it  - 3363821692 - 3282694680  
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