
... E adesso prendo il treno e vengo da te.

- Scultura

- Pittura

- Incisioni

- Foto

- Fumetti

- Poesie

- Brevi brani

musicali

- Brevi

sequenze

video

- pagine WEB

Una nuova iniziativa di “Albatros”, la rubrica artistica di AF, che valorizza 
i percorsi artistici liberamente ispirati ai viaggi ed al treno. 

Selezioneremo 20 dei vostri lavori figurativi, 10 poesie e 10 brani musicali per una mostra
che avverrà nella Sala “Albatros” sita in via Giovanni Giolitti 60-62, nell’atrio sottostante il
binario 29 della stazione FS (Laziali) di Roma Termini, nei giorni sabato 12 e domenica 13
Giugno 2010 (scadenza prorogabile di una settimana fino al 20 Giugno) - Ingresso libero. 

Modalità di partecipazione (gratuita):
Siete invitati ad inviare entro il 21 Maggio le anteprime alla mail: afcafi@yahoo.it

• 2 foto dei vostri lavori artistici, ciascuna in formato jpeg di max 100k 
•  max 20 righe in formato Word, per le vostre poesie.
•  brano musicale in spartito e audio Mp3 max 3000 kb e max 5 minuti.
•  per i video mandateci come anteprima il link sul quale è visionabile il filmato o il

file del filmato in formato compresso e semplificato max. 3.000 kb;

• Gli artisti che saranno selezionati ne riceveranno comunicazione entro il 28 Maggio e dovranno fare
pervenire gli originali entro il giorno 4 Giugno a proprie cure e spese presso la nostra sede di Roma
in via G. Giolitti, 60 (previo appuntamento telefonico).

• Gli originali delle opere figurative non dovranno superare le dimensioni di cm100x100.
• Alla mostra saranno invitate personalità del settore dei trasporti e del settore artistico.
• I lavori di pittura e poesie selezionati potranno essere pubblicati, senza diritto a compenso, nella rivi-

sta “L’Amministrazione Ferroviaria” e sul sito del CAFI.
• I lavori resteranno di proprietà degli autori. I selezionati riceveranno un attestato.

Per contatti ed informazioni
Mail: afcafi@yahoo.it  •  Sito: www.Cafi2000.it • Tel:  06-97606047 • Cell: 3495194026


