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Concorso di pittura ad Arena Po
Articoli della stessa rubrica
Arena Po, borgo romanico situato alla destra del grande fiume, nell’ambito delle celebrazioni fieristiche del patrono
S. Giorgio, volte alla valorizzazione del territorio oltrepadano, con il patrocinio delle Province di Pavia e Piacenza,
organizza il 4° concorso di pittura “ Giuseppe Motti – Dino Villani”.
Il concorso è riservato a pittori di età inferiore ai 35 anni iscritti o che abbiano frequentato Accademie o Scuola
d’Arte Superiore che potranno concorre al massimo con tre lavori a tema e tecnica libera, escluse le opere
grafiche al computer.
Il termine ultimo di iscrizione (5.00 euro ad opera, devoluta a scopo benefico ad Adozioni a Distanza) da versare
all’atto della consegna dei lavori è entro le ore 12.00 del 10 aprile 2009, presso il municipio di Arena Po (p.za
Vittorio Emanuele II).
A tutti gli iscritti saranno dati attestati di partecipazione, con medaglia d’argento ai primi 3 classificati offerti dalla
famiglia Villani. Eventuali altri premi acquisto (max. valore 200,00 euro) per la miglior tecnica, espressività o soggetto, saranno resi noti all’atto
della premiazione.
La partecipazione al concorso comporta per i primi sei artisti risultati vincitori secondo il responso
insindacabile della Giuria, costituita da un presidente e da esimi ed autorevoli artisti, critici e conoscitori d’arte di notorietà locale e/o nazionale,
l’assenso alla cessione dell’opera sulla base dei seguenti importi: primo classificato euro 500,00, secondo classificato euro: 400,00, terzo
classificato euro 350,00, quarto classificato euro 300,00, quinto classificato euro: 250,00, e sesto classificato euro 200,00.
Le opere saranno esposte durante una mostra appositamente allestita nella Sala dell’Arte dal 24 al 26 aprile, giorno quest’ultimo, dedicato
anche alla premiazione (ore 17.00) delle opere in concorso.
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Informazioni
Scheda di partecipazione, regolamento e ulteriori informazioni:
www.comunearenapo.it/
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