
Comitato della Sagra Madonna del Pilastrello
in collaborazione con

11° CONCORSO ARTI VISIVE
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La FamIgLIa: 
il lavoro e la fta ““

Art. 1. Il Comitato della Sagra Madonna del Pilastrello, con il patrocinio del Comune di Bresso, 

organizza l’11° concorso di Arti Visive, che si terrà dal 24 settembre 2011 al 2 ottobre 2011, 

avendo come tema “LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA”.

Art. 2. Il concorso è aperto ad artisti, artisti dilettanti e studenti d’arte di qualsiasi tendenza artistica e senza 

Art. 2. limite d’età.

Art. 3. L’esposizione delle opere si svolgerà in uno spazio adeguato che sarà in seguito comunicato.

Art. 4. La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni artista deve sviluppare il tema proposto secondo le 

personali scelte tecniche e stilistiche. Può presentare un massimo di due opere, tra pittura, scultura

e grafica; è previsto un ingombro massimo di 100×100×50 cm. Nel caso di sculture ad ogni artista 
è richiesta la fornitura di un supporto idoneo. Ogni opera deve essere accompagnata dalla compilazione 
dell’apposita scheda di iscrizione, disponibile presso la segreteria del Comitato e sul sito del Comune di 
Bresso: www.bresso.net.
Gli elaborati devono essere congrui al tema del concorso esplicitato nell’articolo 1; il legame con tale tema
deve essere chiarito nello spazio apposito della scheda di iscrizione dell’opera stessa, con l’eventuale 
aggiunta di altro materiale utile a questo scopo.

Art. 5. Per la partecipazione al concorso è necessario dare conferma a comitato.sagra.pilastrello@gmail.com e

presentare le opere compilando la relativa scheda di iscrizione entro il 18 settembre 2011 alla segreteria
del Comitato. La consegna degli elaborati con relativi moduli può avvenire dalle ore 9,30 alle 12,30 e 
dalle 16,30 alle 19,00.

Art. 6. Le opere saranno valutate da una giuria di specialisti del settore artistico

Art. 7. pREMIO Comune di Bresso 500 euro

pREMIO Comune di BRESSO 250 euro

pREMIO ART ACTIOn Mostra personale in sede

Eventuali segnalazioni a discrezione della giuria.

Art. 8. La premiazione ufficiale che si svolgerà sabato 1 ottobre 2011, alle ore 17,30. 

Art. 9. Al termine della mostra le opere saranno ritirabili presso la segreteria del comitato dal 4 ottobre al 8 ottobre 2011.

Segreteria Comitato “Sagra Madonna del Pilastrello”
Via Roma, 16 . 20091 Bresso MI
Tel. 026102548 Fax 0266502437
www.bresso.net • comitato.sagra.pilastrello@gmail.com

Il Bando del Concorso è pubblicato sul sito: www.bresso.net

“ Famiglia, lavoro e giorno ftivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un’istenza pienamente umana”
Benedo XVI
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