Premio Nazionale di Pittura 2018
Eventi - da Sabato 3 a Domenica 18 Novembre 2018
Cordignano ospita da anni una prestigiosa mostra artistica denominata "Premio Nazionale di Pittura, Grafica e
Acquerello - Piero Della Valentina" alla quale partecipano centinaia di artisti provenienti da tutta Italia ed anche
dall'Estero.
Il Premio di Pittura, Grafica ed Acquerello organizzato dalla Pro Loco Cordignano è giunto ormai alla ventinovesima
edizione, nascendo prima sotto forma di Ex-tempore ad opera di appassionati dell'arte del Comune di Cordignano.
Il concorso si sviluppa in un periodo di tempo esteso, sostanzialmente diviso in quattro fasi.
La prima fase è la raccolta opere, in cui gli artisti interessati a partecipare al concorso consegnano i loro quadri
all'associazione.
La seconda fase è squisitamente di servizio. La Commissione di professionisti dell'arte - diversi di anno in anno nominata dall'associazione valuta - in modo insindacabile - le opere pervenute assegnando i premi acquisto messi a
disposizione da ditte e privati. Successivamente l'Associazione contatta i pittori vincitori, dà alle stampe il catalogo
gratuito per tutti i visitatori, e allestisce la mostra vera e propria supportata da uno dei membri della Giuria, in modo da
dare il maggior risalto possibile ad ogni opera partecipante al concorso.
La terza fase è quella più piacevole, in cui la mostra delle opere partecipanti si apre al pubblico. La Mostra quest'anno
rimarrà aperta dal 3 al 18 novembre 2018, giorno di chiusura della manifestazione e della premiazione delle opere
selezionate dalla Giuria
Subito dopo il termine del rinfresco si apre la quarta ed ultima fase della manifestazione: il ritiro delle opere partecipanti.
APERTURA MOSTRA AL PUBBLICO:
dal 3 al 18 Novembre 2018
Giovedì, Venerdì dalle 16.30 alle 19.00
Sabati delle 15.00 alle 19.30
Domeniche dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
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