
   

 

 

 

 

 

 

 

Rif. 0037/Riflessi-fdi 

Comunicazione soci Riflessi d’arte e a tutti gli artisti selezionati della decima edizione della mostra concorso 

del “FESTIVAL DELL’IMMAGINE 2020 ANNIVERSARY” 

 

Carissimi amici e soci dell’associazione Riflessi d’Arte, come ben sapete abbiamo dovuto sospendere le 

attività associative e organizzative e annullare tutti gli eventi da marzo 2020 fino a oggi nel rispetto delle 

ordinanze nazionali e locali in seguito all’emergenza sanitaria da Covid19. 

Eravamo pronti a entrare nel vivo del FESTIVAL, in programma dal 28 marzo al 4 aprile 2020, quando siamo 

stati costretti a bloccare tutto e rinviare a data da destinarsi. Era anche pronto tutto il materiale pubblicitario, 

che avevamo già cominciato a distribuire e che avremmo diffuso sia in rete che nell’intero territorio, ma 

purtroppo ormai è andato perduto. Avevamo sperato in una ripresa più veloce ma abbiamo appreso tutti dai 

mezzi di comunicazione e vissuto in prima persona nella vita quotidiana una situazione che è stata davvero 

critica su tutto il territorio italiano e all’estero, che tra l’altro non si è ancora del tutto normalizzata. 

Dopo questi mesi di lockdown siamo potuti tornare presso la nostra sede a rivederci di persona con tutto lo 

staff per poter riorganizzare le idee e cercare di far fronte alle tante difficoltà organizzative e soprattutto 

economiche, sacrificate già in parte per la pubblicità, purtroppo inutile come già detto, fatta a marzo. 

Abbiamo in ogni caso annunciato fin da subito che l’evento non sarebbe stato annullato ma soltanto rinviato 

a nuova data da destinarsi, e in questi giorni, visto l’allentamento dei decreti e le prime riaperture di eventi e 

manifestazioni, nonché di spostamenti anche a livello nazionale, abbiamo pensato di riorganizzare il “Festival 

dall’immagine dal 04 all’11 ottobre 2020” sempre presso il centro servizi di Martina Franca (TA), con 

una nuova programmazione di eventi che sarà in seguito comunicata in quanto dovrà tener conto delle nuove 

ordinanze e dall’allentamento dell’emergenza sanitaria, che al momento sembra sotto controllo. Non è nelle 

nostre competenze stimare a oggi che tipo di restrizione potremo avere nell’uso della struttura e nel tipo di 

affluenza che potremo ospitare, ma sicuramente saremo in grado di gestire la situazione in totale sicurezza per 

tutti. Cercheremo di incentivare le modalità di interazione remota con il pubblico anche per chi non dovesse 

riuscire a venire a trovarci in prima persona attraverso dirette web che proporremo tutti i giorni e per tutti gli 

eventi in programmazione. 

************************************************* 

Ci preme pertanto aggiornarvi sulla situazione e comunicare a tutti voi le nuove modalità per la 

consegna delle opere, da effettuarsi come sempre prima dell’evento: 

Gli artisti che devono spedire con corriere le opere: 

dovranno farci pervenire i pacchi nei giorni dal 07 al 13 settembre 2020 (MASSIMO) presso la sede di 

deposito di: MD GROUP - via Serramancone 13 - Martina Franca (TA) - CAP 74015 - all’attenzione 

della sig.ra Vita d’Amico Tel.328.3422272 (vi invitiamo a comunicarci l’avvenuta spedizione per telefono). 



Gli artisti che vogliono consegnare di persona le opere: 

potranno farlo di persona o da delegati, il giorno 27 settembre 2020 (UNICA GIORNATA) dalle ore 09:00 

alle 12:00 presso il centro servizi di piazza d’Angio Martina Franca (luogo della mostra). 

Le date sono da considerarsi ufficiali e non saranno date ulteriori proroghe di consegna.   

************************************************* 

A fine evento, come da regolamento originario, le opere saranno riconsegnate e rispedite entro il mese di 

ottobre agli artisti, previo accordo per la spedizione. 

Gli artisti che non intendono più partecipare all’evento dovranno inviare una mail all’indirizzo: 

segreteriariflessi@gmail.com comunicando agli organizzatori la rinuncia alla partecipazione del FESTIVAL 

DELL’IMMAGINE. In caso di rinuncia non si avrà diritto all’invio del catalogo cartaceo e al rimborso della 

quota di partecipazione, in quanto somme già in bilancio per l’evento. 

Vi preghiamo comunque di informare gli organizzatori dell’avvenuta lettura della presente 

comunicazione per dare a tutti la possibilità di organizzare al meglio l’evento e far si che siate al corrente 

delle nuove disposizioni. 

In attesa di vostro riscontro, Vi porgiamo i nostri  

Cordiali Saluti. 

Martina Franca 19/06/2020 

 

 

                         STAFF FDI                                                                      Il presidente 

                                                          Tonio Cantore 
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Rif. 0037/R-fdi – Eng 

 

Communication members Reflections of art and all the selected artists of the tenth edition of the exhibition 

competition of the "IMAGE FESTIVAL 2020 ANNIVERSARY". 

 

Dear friends and members of the association Riflessi d'Arte, as you well know we had to suspend the 

associative and organizational activities and cancel all events from March 2020 until today in compliance with 

national and local ordinances following the health emergency by Covid19. 

We were ready to get into the heart of the FESTIVAL, scheduled from 28 March to 4 April 2020, when we 

were forced to stop everything and postpone it until a date to be set. All the publicity material was also ready, 

which we had already begun to distribute and which we were going to distribute both online and throughout 

the entire territory, but unfortunately it has now been lost. We had hoped for a faster recovery but we all 

learned from the media and experienced first-hand in daily life a situation that was really critical throughout 

Italy and abroad, which, by the way, has not yet fully normalized. 

After these months of lockdown we were able to come back to our headquarters to see each other in person 

with all the staff in order to reorganize our ideas and try to cope with the many organizational and above all 

economic difficulties, already partly sacrificed for the advertising, unfortunately useless as already said, made 

in March. 

In any case, we immediately announced that the event would not be cancelled but only postponed to a new 

date to be set, and in these days, given the loosening of the decrees and the first reopening of events and 

demonstrations, as well as travel also at national level, We have decided to reorganize the "Festival 

dall'immagine from 04 to 11 October 2020" again at the service center in Martina Franca (TA), with a 

new schedule of events that will be communicated later as it will have to take into account the new ordinances 

and the relaxation of the health emergency, which at the moment seems to be under control. It is not within 

our competence to estimate to date what kind of restriction we may have in the use of the facility and in the 

type of turnout we will be able to host, but we will certainly be able to manage the situation in total safety for 

everyone. We will try to encourage remote interaction with the public even for those who are not able to come 

and see us in person through direct web feeds that we will propose every day and for all the events scheduled. 

************************************************* 

We would therefore like to update you on the situation and communicate to all of you the new methods for 

the delivery of the works, to be carried out as always before the event: 

The artists who must send the works by courier: 

will have to send us the parcels in the days from 07 to 13 September 2020 (MAXIMUM) at the warehouse 

of: MD GROUP via Serramancone 13 Martina Franca (TA) - CAP 74015 - for the attention of Mrs. Vita 

d'Amico Tel.328.3422272 (we invite you to inform us about the shipment by phone). 

The artists who want to deliver the works in person: 

can do it in person or as delegates, on 27 September 2020 (ONE DAY) from 09:00 to 12:00 at the service 

center of Piazza d'Angio Martina Franca (place of the exhibition). 

The dates are to be considered official and no further delivery extensions will be given.   

************************************************* 

At the end of the event, as per the original regulations, the works will be returned and sent back to the artists 

within the month of October, upon agreement for shipment. 



Artists who no longer wish to participate in the event must send an email to: segreteriariflessi@gmail.com 

notifying the organizers of their waiver of participation in the IMAGE FESTIVAL. In case of renunciation, 

they will not have the right to send the paper catalogue and the reimbursement of the participation fee, as they 

are already budgeted for the event. 

We kindly ask you to inform the organizers of the reading of this communication in order to give 

everyone the opportunity to organize the event in the best possible way and to make sure that you are 

aware of the new provisions. 

In order to respond to your feedback, we would like to offer you our  

Best Regards 

Martina Franca 19/06/2020 

 

 

STAFF FDI - The President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


