Il Comune di Quargnento (AL),
Stefano Primo Raiteri, la S.s.a. San Martino e il dott.
Pasquale Zanellato, organizza la

11ª ESTEMPORANEA DI PITTURA
CARLO CARRÁ

regolamento e programma
1.

22 maggio 2022:
- 11ª Estemporanea di pittura Carlo Carrà.

2. Il tema è
[il ritorno al bello e alla normalità];
la tecnica per produrre le opere in concorso è libera.
3.
4.
5. Sono a cura del concorrente supporto, cavalletto, materiali e mezzi per la realizzazione
6. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera il cui supporto sarà vidimato presso il
Palazzo Municipale di Quargnento in piazza I° Maggio a partire dalle ore 8.30.
7.
supporti. Sono esclusi dal versamento gli studenti fino ai 16 anni compiuti. Nella quota è
compreso il pranzo, che nel rispetto della normativa vigente potrebbe essere a buffet.
8.
stesso giorno. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nel Territorio di Quargnento.
9.
10.

presieduta dal dott. Luca
Carrà, nipote del grande Maestro quargnentino e formata da esperti. La giuria adotterà propri
criteri di valutazione prescindendo dalla già avvenuta verifica di conformità dei lavori al
regolamento del concorso. La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile. La

premiazione avverrà alle ore 18.30 del giorno 22 maggio 2022
Trinità.
11. Premi:
Premio Carlo Carrà
Premio Comune di Quargnento
Premio SS San Martino
Premio della Giuria
Sponsor privato
Sponsor privato
Sponsor privato
Premio Sponsor privato
Sponsor privato
Premio Sponsor privato
Premi Giovani artisti

materiale per dipingere
(con un minimo di 10 adesioni nella categoria Giovani)

12. Al Premio Giovani artisti possono
ancora compiuto 16 anni al 22 maggio 2022.

under 16

13. Le opere premiate diverranno proprietà del Comune di Quargnento, della SS San Martino e
degli Sponsor.
14.

ligenza nella cura delle opere, declina ogni
responsabilità in caso di furto o danneggiamento nel corso della manifestazione.

14. Nel corso della manifestazione ai partecipanti è concessa la possibilità di esporre (a loro
cura) opere di loro precedente produzione.
15.
chiede la disponibilità del proprio cavalletto.
16. Per iscriversi compilare il modulo di adesione ed inviarlo entro sabato 21 maggio a:
Comune di Quargnento, p.za 1° maggio n.20 - 15044 QUARGNENTO (AL)
info@comune.quargnento.al.it
oranea gli artisti accettano integralmente gli articoli indicati nel

