
 
 

 

Scopri Arturo Martini  
Regolamento  

 
Il challenge “Scopri Arturo Martini” ha lo scopo di far conoscere la vita e le opere 

di Arturo Martini in concomitanza con la mostra Creature. Il sogno della terracotta 

inaugurata il 21 settembre a Palazzo Fava a Bologna, il palazzo delle esposizioni di 

Genus Bononiae.  

L’esposizione propone per la prima volta assieme le grandi terrecotte ad 

esemplare unico realizzate dall’artista tra il 1928 e il 1932 e resterà aperta fino al 

12 gennaio 2014. 

 

Nello stesso periodo, in collaborazione con quella di Bologna, una mostra al Museo 

Internazionale delle Ceramiche in Faenza espone una cinquantina di opere 

realizzate da Arturo Martini negli ultimi anni. 

 

Tema  

Tema del challenge sono le opere di Arturo Martini esposte a Palazzo Fava a 

Bologna (Via Manzoni 2). 

 

Premio 

Tutte le foto che partecipano al challenge verranno candidate per partecipare a 

un’esposizione collettiva che avrà luogo dal 16 gennaio al 31 gennaio 2014 

presso Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna (Via Castiglione 8, 

Bologna).  

Di ciascun utente che partecipa al challenge, una Giuria a sua insindacabile 

decisione selezionerà 1 foto per ciascuna Fase a cui l’utente avrà partecipato, ed 

altre eventuali foto interessanti. 

 

Destinatari 

L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che usano Instagram. 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al challenge è sufficiente scattare una o più foto e pubblicarle su 

Instagram con gli hashtag indicati (vedi oltre). Partecipano al challenge tutte le foto 

pubbliche corredate degli hashtag indicati e pubblicate nel periodo: dal 16 

novembre 2013 al 12 gennaio 2014.  



 
Non partecipano al challenge le foto pubblicate da profili privati, poiché esse non 

sono pubbliche ma visibili solo dalle persone alle quali l’autore ha dato esplicita 

autorizzazione. 

 

Svolgimento 

Per partecipare al challenge è necessario visitare la mostra di Bologna; l’accesso 

alla mostra è a pagamento. Gli utenti Instagram che intendono partecipare al 

challenge potranno però accedere facendone richiesta tramite Instagram e 

acquistando un biglietto scontato del 50% (prezzo totale: 5€). 

Il challenge si sviluppa in due fasi: nella prima fase, attraverso la formula 

PaidPerInstagram, chiunque desideri entrare alla Mostra con un biglietto a 

prezzo ridotto ne può far richiesta pubblicando una foto a tema L’attesa con 

hashtag #VoglioVedereArturo; nella seconda fase, chiunque può scattare una o 

più foto delle opere esposte e pubblicarle con un secondo hashtag: 

#HoVistoArturo. 

 

Prima fase 

Una delle opere più rinomate di Arturo Martini ha titolo L’attesa, anche nota con il 

nome La veglia. 

Il tema da sviluppare per la prima fase è quindi L’attesa. 

Chiunque desideri (purché abbia un profilo pubblico), può pubblicare sul proprio 

canale Instagram una o più foto che interpretino il tema assegnato aggiungendo 

l’hashtag #VoglioVedereArturo.  

Entro due giorni al massimo riceverà un commento alla foto dall’account ufficiale 

di Genus Bononiae in cui gli verrà confermato l’inserimento del suo nickname 

Instagram all’interno di una lista, disponibile presso la Biglietteria, di persone che 

hanno diritto ad acquistare il biglietto ridotto a 5€ anziché a 10€. 

 

In sintesi ecco qual è il funzionamento: 

 libera interpretazione, da parte degli utenti Instagram, del tema L’attesa 

 inserimento, nella foto condivisa, dell’hashtag #VoglioVedereArturo 

 attesa del commento alla foto da parte dell’account ufficiale di Genus 

Bononiae (entro 2 giorni max) 

 possibilità di acquisto del biglietto scontato del 50% (prezzo totale: 5€). 

 

Seconda fase 

Per partecipare alla seconda fase è sufficiente scattare una o più foto delle opere 

esposte alla mostra Creature. Il sogno della terracotta e pubblicarle con l’hashtag 

#HoVistoArturo. 

 



 
 

Note 

1. tutte le foto pubblicate per richiedere il biglietto ridotto (con la formula 

PaidPerInstagram) saranno candidate all’esposizione collettiva, anche se 

l’autore non ha partecipato alla seconda fase del challenge 

2. per partecipare alla seconda fase non è obbligatorio aver partecipato alla 

prima fase: chiunque si trovi alla mostra e desideri partecipare al challenge 

può farlo pubblicando le foto e condividendole con l’hashtag 

#HoVistoArturo 

3. il biglietto ridotto sarà reso disponibile in biglietteria associato al nickname 

Instagram dell’utente. L’utente può scattare più di una foto per la prima fase 

del challenge, ma avrà diritto a un solo biglietto ridotto 

4. la promozione PaidPerInstagram non è cumulabile con altri sconti. 

 

Conclusione  

Una Giuria sceglierà tra tutte le foto pervenute, nella prima fase e nella seconda 

fase, quelle da inserire in una esposizione collettiva che avrà luogo a Palazzo 

Pepoli. Museo della Storia di Bologna dal 16 al 31 gennaio 2014. 

La mostra conterrà due sezioni corrispondenti alle foto pervenute in ciascuna fase. 

Scopo della mostra è rappresentare come è stato interpretato il tema dell’Attesa 

prima di aver visto la mostra e proporre le interpretazioni personali degli utenti 

Instagram delle opere di Arturo Martini. 

L’accesso alla mostra collettiva sarà gratuito. 


