L’A.N.P.I. Sezione di Canegrate
In collaborazione con
G.A.d.A. Gruppo Amici dell’Arte & il Gruppo Artistico Mercurio
Comune di Canegrate
Con il Patrocinio del

Assessorato alla Cultura

Organizza una MOSTRA COLLETTIVA d’ARTE
In occasione del
70° della COSTITUZIONE ITALIANA ( 1948-2018 )
21-30 SETTEMBRE 2018
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
1) La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti.
2) Si devono presentare opere ispirate ai contenuti della Costituzione Italiana, a scelta. Possono
essere realizzate con varie tecniche ( pittura, grafica, collage, fotografia, disegno, scultura,
installazione, ecc. ). E’ possibile partecipare anche con poesie.
3) Le opere, massimo due per autore, devono avere la misura massima di cm 100 x 100 (nel caso di
sculture o installazioni altezza massima di cm 200)e munite di attaccaglia. I disegni e le fotografie
possono essere presentati in cornici a giorno preferibilmente con plexiglass anziché il vetro, di
formato non inferiore di cm 30x40. In queste cornici si possono anche inserire le poesie, massimo
30 righe, con caratteri un po’ grandi oppure scritte anche a mano in buona calligrafia.
4) Le opere devono essere presentate presso il Palazzo Castelli-Visconti, in Piazza della Pace(via
Corridoni angolo via Olona)nei giorni : sabato 15 settembre ore 10-12 e 15-18 e lunedì 17
settembre ore 10-12 e 15-18.
Alla consegna delle opere si deve compilare la scheda di adesione (con il titolo è utile indicare
possibilmente il n° dell’articolo della Costituzione al quale ci si è ispirati) .
5) Inaugurazione della mostra : giovedì 20 settembre ore 21.
6) Le opere devono poi essere ritirate (firmando ancora la scheda di adesione per avvenuto ritiro)
domenica 30 settembre (a fine mostra) dalle 18.00 alle 19.00 e lunedì 1 ottobre dalle 15.00 alle
18.00.
7) Orari di apertura mostra : venerdì 21 e 28 settembre ore 15-18 , sabato22 e 29 settembre ore
10-12 e 15-18 , Domenica 23 e 30 settembre ore 10-12 e 15-18.
8) Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere presentate ma declinano ogni
responsabilità per eventuali danni alle stesse.
9) Chi desidera partecipare è invitato a comunicare il proprio nominativo , n° di telefono o cellulare
ed eventuale email telefonando ai numeri : 0331 401243 / 331 3993175 / 366 4765288 entro
mercoledì 12 settembre.
10) A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio.

