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La Direzione del CIAC infonna gli Artisti ,espositon della seconda sessione 
della Biennale d'Arte, che ( per disposizioni n1uscali cd accord i intercorsi con 
Ja nostra Associazione) la 111ostra della Biennale si terrà dal 7 al 16 n1aggio 
2021 nella Sala Espositiva dcl Museo Stadic1 Don1i1iano di Roma (Piaz/.a 
Navona ). Questa seconda tTIOl'!lra d'Arte chiude la trccJiccsirna ediLionc della 
Biennale di Roma, ha ottenuto ti Patrocinio dcl Ct)n1unc dt Ron1a (presidenza 
del VII Municipio). della presidenza della Rcgtl1ne 1 a710, nonchè di 
molt1ss1mi altri Enti Ist1tuz1l)nal1 (riportati nel Catalogl1 e Brochure della 
man if esta71one ). 
La mostra di biennale potrà cc;scre \1isitata soltanto 11cgli orari del 
Museo :dalle ore I 0.00 alle ore 18.00 . 
Gli Artisti espositori dal 7 maggio in poi (che risultano iscritti nel Catalogo 
della Biennale o Locandina della medesima ed e\Cntuali parent] ed amici ) 
potranno visitare la mostra e l'area museale con entrata a pagamento scontato. 
L'accesso al Musco sarà subordinato ai DPCM del Presidente del Consiglio 
dei Mìn1str1 circa le misure A11t1-covid (mascherine ,distanziamenti ed 
autoccrti fica7ioni) . 
Un brindisi final e alle ore 19.00 del 16 maggio 202 1 (con entrata gratuita degli 
Artisti Esposito1·i ed eventuali acco1npa.gnatori) chiuderà questa ''Kern1esse 
Romana'' all'insegna dell'Arte,della Cultura, dello Spettacolo e della Simpatia . 
Nel caso di ulteriori \1ariazioni di date,dovute a Decreti Governativi , il CIAC 
ne darà sollecita comunicazione agli Artisti sul Sito della Biennale ed altri 
canali informativi. 
l'Evento di cui sopra a settembre 2020 (prima sessione) e negli anni 

precedenti l1a sempre riscosso positivi apprezzamenti da personalità pubbliche 
e private .. 
Alle mostre di Selezioni (circa vcnti),tenute in di\rersc città italiane ed estere. 
hanno partecipato circa 700 Artisti in rappresentanza di trenta paesi esteri, 
Grazie per una VS eventuale pubblicazione. 
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