
4  ̂rassegna dell’arte e della creatività 
memorial nicodemo de vito
17 23 ottobre 2011 centro convegni via macello, cervinara av



Se vi rifiutate di studiare l'anatomia, 
l'arte del disegno e della prospettiva, 
la matematica dell'estetica
e la scienza del colore, 
lasciatevi dire che questo
è un segno più
di poltroneria che di genio.
Salvador Dali

Esposizione Opere 17-22 ottobre
Premiazione 23 ottobre ore 18.00

Performance Music Body 23 ottobre ore 18.00
Action Painting
Artista: Sara Carusone | Musiche: Lino Cappabianca



Regolamento
ART. 1

La Pro Loco di Cervinara “A. Renna” con il patrocinio del 
Comune di Cervinara bandisce la Quarta Rassegna di 
Pittura Estemporanea, Memorial “Nicodemo De Vito”, figura 
esemplare di cittadino cervinarese.

ART. 2

La manifestazione è rivolta a tutti gli artisti ed è finalizzata 
a promuovere la più ampia creatività nel settore artistico 
nonché a sensibilizzare i giovani e i meno giovani alla 
fruizione delle opere d’arte e allo sviluppo delle loro 
potenzialità artistico creative. 
I partecipanti dovranno ritrarre con qualsiasi tecnica gli 
angoli più belli e suggestivi del paese e zone circostanti 
con particolare riferimento ai lavori e mestieri di ieri e 

oggi. I lavori devono essere realizzati in loco.

ART. 3

La misura dei supporti minima è di  60x70 cm.

ART. 4

È dovuta una quota di partecipazione di € 15.00 per le 
spese di segreteria e buono pasto da consumare in 
giornata. 

ART. 5

Le opere realizzate devono essere provviste di  cornice.

ART. 6

Il concorso inizialmente è dotato dei seguenti premi 
acquisto: 

1° Premio di € 700,00 - acquisto - ; 

2° Premio di € 500,00 - acquisto - ;

3° Premio CRITICA € 400,00 - acquisto - ; 

4° Premio di € 300,00 - acquisto - ;

Sono previsti inoltre circa n°15 premi ex equo da € 250,00

Ai pittori, all’atto della timbratura delle tele che avverrà 
presso la sede della Pro Loco dalle ore 08.00 alle ore 
13.00, sarà comunicato il numero definitivo dei premi 
acquisto. Le opere premiate con i suddetti premi, resteranno 
di proprietà dell’associazione e dei privati che hanno 
istituito il premio. 

ART. 7

I lavori dovranno essere realizzati in loco nei giorni 15 e 16 

ottobre 2011 dalle ore 08.00 alle ore 19.00. La consegna 
dell’opera deve avvenire improrogabilmente entro le ore 
20.00 del giorno della timbratura della tela.

ART. 8 

La mostra sarà aperta al pubblico dal giorno 17 al  giorno 

23 ottobre.

ART. 9 

La premiazione avrà luogo il giorno 23 ottobre alle ore 

18:00.
Le opere non premiate devono essere ritirate entro cinque 
giorni dalla data della premiazione; in caso contrario si 
considereranno donate alla Pro Loco di Cervinara.

ART. 10 

La Pro Loco, pur assicurando la massima cura delle opere, 
non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.

ART. 11

I pittori dovranno partecipare a tutti i premi, pena 
l’esclusione dal concorso.

ART. 12 

La giuria è composta da pittori,critici d’arte e altre insigni 
personalità locali. Il voto della giuria è insindacabile.

ART. 13 

Per quanto non previsto,  la competenza è attribuita alla 
Pro Loco e ai privati organizzatori del premio.

Si precisa inoltre che si accettano opere scultoree 
realizzate con materiali locali o sperimentali da esporre 
fuori concorso per le quali si prevede o un premio o  un 
attestato di partecipazione.

Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Cervinara “A. 
Renna” con sede sociale presso Centro Convegni in via 
Macello 2 a Cervinara oppure telefonare ai seguenti numeri: 
0824-842011 sede, 3290611151 (vittorio cioffi), 

3487715004 (gianni maglio); oppure inviare una mail  ai 
seguenti indirizzi: cervinarte@prolococervinara.it oppure 
vittoriocioffi@alice.it. 



infoline: phone 0824 842011 mobile 329 2457432 mail info@prolococervinara.it web www.prolococervinara.it
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