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Montesegale su tela
Articoli della stessa rubrica
“ Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che
anche quando non ci sei, resta ad aspettarti”.
Così scriveva Cesare Pavese ne Luna e il falò e con questo spirito il Comune di Montesegale indice
un’ Estemporanea di Pittura che vuolepromuovere e sostenere lo sviluppo culturale del proprio territorio
valorizzando competenze, passioni e sensibilità artistiche.
In calendario per il prossimo fine settimana, l’estemporanea avrà come tema la riscoperta del valore dell’ identità
territoriale con particolare riferimento agli elementi espressivi dell’identità culturale e agli aspetti distintivi del
territorio.
La realizzazione di questa iniziativa è oggettivamente favorita dall’aspetto e dalla storia del Borgo di
Montesegale, elementi che offrono la possibilità ad artisti o semplici appassionati di dare libero sfogo alla propria
fantasia ed alla capacità di cogliere particolari affascinanti e nascosti del luogo.
Il concorso nasce con lo scopo di attrarre pittori e appassionati d’arte che vogliano, attraverso il loro estro, contribuire nel valorizzare il
paesaggio, le bellezze naturali e storiche di Montesegale. La manifestazione avrà come punto nevralgico di svolgimento il suggestivo castello
medievale ed il suo particolare contesto paesaggistico.
Ogni partecipante potrà eseguire la propria opera con ogni tipo di tecnica o tendenza e su supporto libero, purché, come previsto da
regolamento, previamente timbrato all’atto dell'iscrizione e di dimensioni non inferiori a 40x50 centimetri.
Si potranno timbrare fino a 2 supporti, ma potrà concorrere una sola opera, rappresentante un soggetto facente parte del territorio comunale di
Montesegale.
La premiazione avverrà domenica 29 luglio (ore 17.00), nella Sala Convegni del Castello di Montesegale. Saranno premiati con buoni acquisto i
migliori 6 lavori (4 se i partecipanti dovessero essere in numero inferiore a 20) e tutti i pittori partecipanti sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
Per il primo classificato, inoltre, sarà organizzata, in collaborazione con il “Museo d’Arte Contemporanea Castello di Montesegale”, una mostra
personale allestita nel mese di settembre in Castello.
Informazioni
Dove: Montesegale
Quando: 27, 28 e 29 luglio 2012
Venerdì timbrature dalle 8.30 alle 12.00; sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 e domenica dalle 8.30 alle 12.00).
Partecipazione: tassa d’iscrizione 10,00 euro, che verrà versata alla Segreteria organizzativa del Municipio di Montesegale, p.zza Eroi di
Nassiriya,1
Per informazioni: Comune e Pro Loco Montesegale, tel. 0383/99030
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