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XVI CONVENTION AZZURRA
APRIL 4th - 5th, 2020

In collaborazione con

Museo della Moda
Fondazone Mondragone
Napoli
Naples - Italy

“Fashion & Porcelain”
Convegno Internazionale
delle Arti del Fuoco,
Pittura su Porcellana,
Ceramica, Vetro, Smalti,
Seta e Tessuti.
International Meeting
for the Firing Arts,
Porcelain Painting,
Ceramics, Glass, Enamels,
Silk and Textiles.

AIDIPP - Via P.L. da Palestrina 13 - 20124 Milano
Tel. +39 0266981271 - Fax. +39 0266981812
hobbyceram@gmail.com - www.hobbyceram.com
Per urgenze / in case of need: +39 3356215378

XVI CONVENTION AZZURRA
4 - 5 APRILE 2020 / APRILE 4th - 5th 2020

DOVE SI SVOLGE

LOCATION

EVENTI SPECIALI

SPECIAL EVENTS

Cena di gala “Napoli città Borbonica” con
sfondo musicale e galà ricco di mille sapori
della tradizione partenopea:
Sabato 4 Aprile ore 21.00.

Gala Dinner “Naples, Borbonic City”.
With musical background, a gala full of many
typical Neapolitan flavors,
April 4th at 9 pm.

IMPORTANTE

IMPORTANT

ESPOSIZIONE

EXHIBITION

CONSEGNA

DELIVERY

Napoli,
Museo della Moda Fondazione Mondragone,
Piazzetta Mondragone, 18 - 80132, Napoli.
Orario: 9.00 - 18.00
Premiazione: Venerdì 3 Aprile ore 19.00.

Inaugurazione con aperitivo:
Venerdì 3 Aprile ore 18.00.

L’organizzazione offre un pacchetto che
comprende:
2 ingressi alla Convention Azzurra + Cena di
gala + 4 Demo a €200,00.

Per ogni pezzo esposto (base cm.30x30)
€50,00/ 3 pezzi €100,00
TARIFFE SPECIALI PER LE SCUOLE
L’organizzazione non fornisce supporti
espositivi e non si assume alcuna
responsabilità per eventuali rotture o furti.
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c/o Hobbyceram Milano, entro il 13 Marzo
2020, ore 18.00.
c/o Museo della Moda Fondazione
Mondragone
entro il 3 Aprile 2020, ore 12.00.
Comunicare preventivamente al
n. 0266981271, o per e-mail all’indirizzo
hobbyceram@gmail.com, il luogo di consegna
ed il numero dei pezzi da esporre.

Naples,
c/o Fashion Museum “Fondazione
Mondragone”
Piazzetta Mondragone, 18 - 80132, Napoli.
Prizegiving: April 3rd at 7 pm.

Inauguration Cocktail,
April 3rd at 6 p.m.

The Organization offers a package including
2 entries + Gala dinner + 4 Demo tickets
at the special price of €200,00.

For each piece put in the exhibition (base cm
30x30) €50,00/ 3 pieces €100,00.
SPECIAL RATES FOR PAINTING SCHOOLS.
The organization doesn’t supply stands or
supports.
The organization doesn’t assume any
responsability for accidental breakage,
damage or loss incurred.
Hobbyceram Milano:
by March 13th 2020 at 6.00 pm.
Fashion Museum Fondazione Mondragone,
by April 3rd 2020 at 12 a.m.
For more informations and reservations
call +39 0266981271
or e-mail to hobbyceram@gmail.com.

RITIRO

PICK UP

TROFEO AZZURRO

TROFEO AZZURRO

INGRESSI GIORNALIERI

DAILY ENTRY

DIMOSTRAZIONI

DEMONSTRATIONS

WORKSHOPS

WORKSHOPS

STANDS COMMERCIALI

COMMERCIAL BOOTHS

Museo della Moda Fondazione Mondragone:
5 Aprile ore 18.00-20.00.
Per le opere vendute sarà corrisposta una
commissione del 10% all’A.I.D.I.P.P.
I pezzi consegnati a Milano potranno essere
ritirati a Milano a partire dall’ 8 Aprile 2020.

Questo prestigioso riconoscimento e molti
altri premi saranno attribuiti da una giuria
internazionale. La premiazione avverrà
Venerdì 3 Aprile 2020 alle ore 19.00.

Sabato 4 Aprile e Domenica 5 Aprile 2020:
9.00 - 17.00.
Costo: 1 giorno €20,00 - 2 giorni €35,00.
È possibile acquistare i biglietti d’ingresso in
prevendita.
Tariffe agevolate per gruppi, a partire da 6
persone.
I biglietti ridotti vanno acquistati in prevendita.

€10,00 cadauna.
Biglietto generale “all you can see”
€50,00 al giorno e permette di seguire tutte
le dimostrazioni una o più volte, secondo il
desiderio di ognuno.

Corsi intensivi della durata di due ore,
consentono di lavorare con grandi maestri e
di cogliere tutti i loro segreti.
-Pittura Russa
-L’arte di Capodimonte
-Smalti Napoletani
-Advanced Italian Design Class

Costo di ogni stand: €600,00.
Gli stand sono riservati secondo l’ordine di
arrivo delle richieste e fino ad esaurimento
spazi.
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Fashion Museum Fondazione Mondragone
April 5th, 2020 from 6 pm to 8 pm.
A commission of 10% will be charged by
A.I.D.I.P.P. on all sold pieces.
In Milano: pieces can be picked up after
April 8th, 2020.

The prestigious Trofeo Azzurro and many
other awards will be awarded by an
International Jury.
The ceremony will take place on
April 3rd at 7 pm.
Saturday April 4th, Sunday April 5th 2020:
from 9 am to 5 pm.
Cost: 1 day €20,00 - 2 days: €35,00.
You can buy tickets ahead.
Group rates available but tickets have to be
purchased in advance.

€10,00 each.
A general ticket “all you can see”
€50,00 daily allows to see as many
demonstrations as you want during the day.

Intensive courses of 2 hours with great
masters who will share with you all their
secrets.
-Russian painting
-The art of Capodimonte
-Napolitan enamels
-Advanced Italian Design Class

Cost: €600,00 each.
Booths will be reserved following the order of
arrival.

VISITA GUIDATA

SPECIAL TRIP

SOUVENIRS

SOUVENIRS
A photographer will be available at the
Convention to take pictures of your pieces.
A CD with all the pieces will be on sale at the
Convention.

Se si raggiungerà un minimo di 25
partecipanti, lunedì 6 Aprile, partirà una
visita guidata alle “Meraviglie della Città.”
Costo: €30.

Durante la manifestazione un fotografo sarà a
disposizione degli espositori perché possano
far fotografare le proprie opere
Un CD, con tutte le opere, sarà in vendita su
prenotazione.

NOVITÀ
I pezzi esposti a Napoli potranno
essere di nuovo esposti il 17 - 18
Ottobre, presso lo spazio eventi
Art Factory in Via P.L. da Palestrina 13,
Milano nel corso dell’evento
“Souvenir della Convetion”.
Il costo di partecipazione sarà
€10 per un pezzo, €25 per tre pezzi.

On Monday, April 6th, if a group of 25
persons will be available, the organization
will offer a guided tour to the “Wonders of
the City”.
Cost €30 p.p.

NEW
All the pieces exhibited in Naples
will be admitted at a special price of
€10 per piece / €25 three pices at a
“Convention Souvenir” in
October 17-18th c/o Art Factory at
Via P.L. da Palestrina, 13 Milano

SCHEDA DI ISCRIZIONE - REGISTRATION FORM
NOME -NAME _______________________________________________________
COGNOME- SURNAME_________________________________________________
INDIRIZZO -ADDRESS__________________________________________________
CITTA’-CITY__________________________________________________________
TELEFONO-PHONE____________________________________________________
EMAIL________________________________________________________________
N° OPERE____________________________________________________________
Spedire via e-mail to hobbyceram@gmail.com o chiamare +39 0266981271
Please send to hobbyceram@gmail.com or call +39 0266981271
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