
BANDO  CONCORSO DI PITTURA  
                     
  LA  BELLEZZA  VISSUTA

      ritratti degli ospiti della Casa Protetta 

FINALITA ' 

Si istituisce la prima edizione del concorso pittorico "La bellezza vissuta" presso la Casa Protetta
per anziani Baccarini , Via Faentina Nord n.8, Russi.

Il  concorso,  promosso  dall'  Azienda  Servizi  alla  Persona  di  Ravenna  Cervia  e  Russi,  in
collaborazione col Comune di Russi, ha la finalità di sperimentare e divulgare una visione artistica
della vecchiaia, attraverso la partecipazione di pittori locali e di Romagna  (dilettanti,  scuole d'arte
ecc.) ad una giornata "en plein air" durante la quale i partecipanti saranno ospitati nel parco della
struttura per realizzare ritratti a tecnica pittorica libera di anziani ospiti della casa che poseranno
come modelli per circa un'ora. L'evento si svolgerà  il 15  giugno 2017  alle ore 15 . In caso di
maltempo sarà scelta altra data  che verrà comunicata  .  Lo scopo dell'iniziativa è scoprire la
BELLEZZA nei volti,  negli  sguardi,  l'essenza della persona ritratta favorendo al  contempo uno
scambio  artista/modello durante la fase dell'esecuzione.

TECNICHE

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche e valorizzati  tutti  gli  stili  ritrattistici,  in piena libertà
espressiva.  Il  materiale  che  servirà  a  realizzare  l'opera  dovrà  essere  portato  dal  partecipante
( cavalletto, colori, tela di dimensione massima 30 x40 cm..). Se non si riuscirà a finire il ritratto nel
tempo   concordato,  l'artista  potrà  portare  a  casa  l'opera  per  poi  completarla  ,  con  consegna
obbligatoria entro la settimana successiva  alla casa protetta.

PREMI

E' previsto un primo premio del valore di € 200 in materiale tecnico, secondo e terzo premio offerti
da sponsor . Verrà data  visibilità alle opere a livello cittadino con esposizione durante la giornata
della  premiazione  e  articoli  sulla  stampa  locale.  Il  giorno  della  esposizione  pubblica
sarà inoltre consentito ad ogni artista portare un'altra sua opera a tema libero da aggiungere in
mostra all'opera creata in occasione del concorso. Sarà invitata tutta la cittadinanza all'evento.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Ci si può iscrivere  via mail a c.pezzi@aspravennacerviaerussi.it o telefonando dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13  al 0544-580000 dando le proprie generalità entro il 15 maggio 2017 . La
partecipazione al concorso è gratuita.

MODALITA' DI SELEZIONE

Saranno selezionate tre opere a cura di una giuria composta dagli anziani della struttura e da esperti
d'arte . La premiazione si svolgera' in data  sabato 24 giugno  ore 15,  nel parco della casa.

Dopo la premiazione gli artisti sceglieranno se tenere la propria opera o donarla alla casa protetta.


