PREMI ACQUISTO

TEMA LIBERO
1- Premio Acquisto: Euro 500,0 offerto da:
OMNIATEL SpA
Trezzano S/ Naviglio

Informativa agli Artisti partecipanti
(art. 13 D.
L’Associazione Culturale GAB (Gruppo Artistico Barbaianese)
che opera con i L’Asssociazione Santa Virginia, garantisce la
riservatezza dei dati relativi al suo indirizzo e la possibilità di
richiederne la rettifica o la cancellazione.
Tali dati verranno utilizzati solamente per la spedizione degli
inviti relativi alle nostre mostre e ai nostri concorsi

2°- - Premio Acquisto: Euro 300.0 offerto dal
GAB—Gruppo Artistico Barbaianese
3° - Premio Acquisto Euro 250.0 offerto da
Collezionista Anonimo
4° - Premio Acquisto Euro 200,0 offerto
“L’ARTE DI INCORNICIARE” - Turate
5° - Premio NON ACQUISTO Euro 50,0 offerto dal
GAB—Gruppo Artistico Barbaianese
6° - Premio NON ACQUISTO: Prodotti alimentari
Offerti da ASSOCIAZIONE S.VIRGINIA

PREMI ACQUISTO
TEMA ANNIVERSARIO
1° - Premio Acquisto: 450,0 offerto da

BARBAIANA (MI)- Dove si trova
E’ una frazione di LAINATE(MI) al confine con la
provincia di Varese.
Si raggiunge con l’autostrada dei Laghi (Milano-ComoVarese) uscendo a Lainate, secondo casello dopo la
barriera di Milano; oppure sulla statale del
Sempione:BARBAIANA si trova tra le città di RHO e
LEGNANO.

INFORMAZIONI

Con il

Patrocinio del Comune

XIII° CONCORSO
DI PITTURA ESTEMPORANEA

BARBAIANA
20-21 giugno 2015
Parco di Via Roma

Organizzazione Artistica:

TESTA ANGELO 3391552958
Segreteria Organizzativa:
ALBERTO ALBINI 3358476172

www.BARBAIANA.ORG.

Collezionista Anonimo
2° - Premio Acquisto: 400.0 offerto dal
GAB Gruppo Artistico Barbaianese
4° - Premio NON ACQUISTO: Euro 50,0 offerto
Dal GAB Grippo Artistico Barbaianese
3° - Premio NON ACQUISTO - Prodotti alimentari
Offerto da ASSOCIAZIONE S.VIRGINIA

ASSOCIAZIONE SANTA VIRGINIA
L’ARTE DI INCORNICIARE
www.tondoquadrosrl.com
Via Isonzo 11 / A
22078 TURATE (COMO)
Tel. 0296751299
FAX 02 96755846

GRUPPO ARTISTICO BARBAIANESE

“ASSOCIAZIONE S.VIRGINIA”
E IL GAB
GRUPPO ARTISTICO BARBAIANESE
ORGANIZZANO “FESTA IN PIAZZA”
Con il XIII° CONCORSO di PITTURA

——————————————
350° Anniversario della presenza
di S.Virginia a Barbaiana
Quest’anno Barbaiana ricorda un evento straordinario:
ricorre il 350° anniversario della presenza del corpo di una
“piccola” grande Santa dal nome VIRGINIA nella
Parrocchia di Barbaiana. Una Santa proveniente da Roma,
che ha subito il martirio tra l’anno 150 e il 200, durante il
regno dell’imperatore Marco Aurelio. Una bambina, la cui
apparente età (come indicato da fonti storiche), nel
momento del martirio, aveva solo 12 anni.
Le sue spoglie riposano nella Chiesa di Barbaiana, in una
teca d’argento, nella seconda cappella a sinistra, dove ha
sempre raccolto grande affetto e devozione da tutti gli
abitanti del paese, e non solo.
In occasione di questo importante anniversario, gli
organizzatori del presente Concorso di Pittura hanno
ritenuto doveroso e opportuno istituire un secondo TEMA
con relativi premi Acquisto che possano ricordare
l’evento straordinario
Gli artisti che vorranno dedicare la loro opera a questo
soggetto, potranno ottenere notizie più approfondite
digitando il sito” www. BARBAIANA .ORG.” che già
appare sul retro di questo documento; oppure visionare la
monografia dal titolo “SANTA VIRGINIA: la piccola
grande Santa di Barbaiana”, che sarà concessa per la
consultazione.

REGOLAMENTO
1)- Il concorso è aperto ad ogni artista senza distinzione di
tecnica e tendenza.
I TEMI pertanto saranno due: Uno a Tema LIBERO.
L’altro a Tema “ L’ANNIVERSARIO”
2)- Il soggetto LIBERO , è stato istituito perché
suggerito dagli artisti stessi dell’anno scorso in quanto
hanno costatato che BARBAIANA ormai non offre più
alcun motivo d’interesse a causa della distruzione insensata
e perversa di ogni presenza storica e artistica nel paese.
Pertanto ogni Pittore potrà eseguire l’opera A TEMA
LIBERO, o per chi lo volesse, con il Tema relativo
all’ANNIVERSARIO. Entrambi si svolgeranno
all’interno del Parco di Via Roma, o nelle sue vicinanze,
dove la gente sarà ben felice di assistere alla nascita di
tante opere artistiche con soggetti diversi.
3) - Il Concorso avrà luogo nei giorni di sabato 20 e
domenica 21 giugno 2015.
4)- La timbratura delle tele o supporti sarà effettuata a
BARBAIANA prezzo il Parco di Via Roma , di fronte al n.
45 o in caso di pioggia, presso il CENTRO CIVICO, in
Piazza della Vittoria :

nella giornata di sabato 20/6/2015: dalle ore 7,30
alle ore 13,30 e dalle 15 alle 18 ;

e di domenica dalle ore 8 alle 13,30.
- la consegna delle opere eseguite, avverrà nel luogo in
cui è avvenuta la timbratura. La Giuria inizierà a operare
alle ore 14,30.

.5) - La quota di iscrizione, a parziale rimborso spese
di organizzazione, è di 10 euro.

6) - Il Pittore che esegue l’Estemporanea è autorizzato
a portare altre due opere personali munite di cornice e
attaccaglia, che saranno consegnate nel luogo della
timbratura, AL MATTINO DELLA DOMENICA ed
esposte, nel Parco, nell’arco dell’intera giornata. Il
Pittore ne sarà totalmente responsabile e tali opere,
saranno escluse da ogni tipo di Premio in palio.

7) - La timbratura delle tele o supporti implicano
l’accettazione del presente regolamento
8)- Ogni artista potrà timbrare n. 2 supporti
presentati con campiture uniformi e con misura
non inferiore a cm. 40x50, e non superiore a
70x100, ma concorrerà con una sola opera provvista
di attaccaglia e cornice.
9) - L’artista che non accetta il Premio Acquisto
deve comunicarlo all’atto della iscrizione.
10) - La partecipazione al Concorso prevede
l’automatica autorizzazione per l’Ente organizzatore
a fotografare e riprodurre liberamente le opere
presentate.
11) – Il giudizio della Giuria, sarà insindacable e
assegnerà i Premi esclusivamente alle opere eseguite
in ESTEMPORANEA.
12)- La premiazione avverrà alle ore 17,30 di
domenica 21giugno p.v. e i premi dovranno essere
ritirati personalmente dagli autori.
13) -Tutte le opere, ad esclusione di quelle premiate
con Premio Acquisto dovranno essere ritirate
ASSOLUTAMENTE NON PRIMA DELLA
PREMIAZIONE E NON OLTRE LE ORE 20 di
domenica 21 giugno p.v.; dopo tale termine i quadri
non ritirati saranno considerati offerti alla
Organizzazione.
14) - Il Comitato Organizzatore pur garantendo la
massima vigilanza delle opere esposte, declina ogni
responsabilità per eventuali danni causati da furti,
incendi e pioggia o di altro genere, a cose o a
persone, per tutta la durata della manifestazione.
15) - Il Concorso avverrà anche in caso di pioggia.

