COMUNICATO STAMPA

Barcis, 23.07.2014

Domenica 27 luglio “Artisti in strada” conquista Barcis a partire dalle 8.30 del mattino,
con la VII edizione della Ex‐Tempore di pittura “Il fascino di Barcis” e la II edizione del Concorso di pittura
LA EX‐TEMPORE: L'Amministrazione Comunale di Barcis, in collaborazione con Pro Barcis e Comunità
Montana, organizza domenica 27 luglio 2014 la VII edizione Ex‐Tempore con tema “Il fascino di Barcis”. Lo
scopo della manifestazione è quello di promuovere la cittadina di Barcis con le sue bellezze naturali e
paesaggistiche messe in evidenza e valorizzate dall'interpretazione degli artisti.
La partecipazione, con una sola opera, è aperta a tutti con libertà di espressione, stile e tecnica.
La timbratura dei supporti sui quali verranno realizzate le opere (fino ad un massimo per
partecipante di 3 tele, cartoni, tavole o altro) verrà effettuata dalle ore 8.30 alle 12.00 presso la Pro
Barcis in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 (di fianco al Municipio).
Misura unica del supporto cm. 70 x 80 completo di cornice e attaccaglia.
Le opere dovranno essere eseguite in loco, pena esclusione.
Termine per la consegna ore 16.00 presso Palazzo Centi dove le opere saranno esposte.
Il giudizio della Giuria, che sarà resa nota alla premiazione, è inappellabile e insindacabile.
I premi in denaro implicano la cessione dell'opera decorosamente incorniciata.
Ogni artista all'atto dell'iscrizione approva e accetta in toto il presente regolamento.
L'iscrizione di € 10.00 dà anche diritto ad un'area espositiva di 3 x 2 metri dove ciascun artista
potrà esporre alcune opere con propri cavalletti ed espositori.
Sono previsti 3 premi in denaro:
1° premio € 500,00 (Comune di Barcis)
2° premio € 300,00 (Comunità Montana)
3° premio € 200,00 (Pro Barcis)
Sono inoltre previste 3 segnalazioni, con premi offerti dalla Pro Barcis.
IL CONCORSO: E’ previsto inoltre un concorso per opere già pronte, con un’unica opera per artista.
 Consegna opere venerdì 25 e sabato 26 dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, domenica 27
entro le ore 12.00 presso la Pro Barcis di fianco al Municipio.
 L'iscrizione di 10.00 euro dà anche diritto ad un'area espositiva di 3 x 2 metri dove ciascun artista
potrà esporre alcune opere, provvedendo in proprio a cavalletti ed espositori.
 E' previsto un unico premio di € 300.00.
 Sono inoltre previste due segnalazioni, con premi offerti dalla Pro Barcis.
 L'opera premiata resterà di proprietà dell'artista.
 Tutte le opere dovranno essere ritirate alla fine delle premiazioni.
LE PREMIAZIONI: Le premiazioni della Ex‐Tempore e del Concorso si svolgeranno a partire dalle ore 18.00
nel cortile di Palazzo Centi.
Fra i numerosi pittori, scultori e mosaicisti partecipanti provenienti da tutto il Triveneto, da segnalare
quest'anno la presenza in cinque gazebo sul lungolago di un folto gruppo di artisti soci del dinamico
Circolo d'arte e di cultura "Per le antiche vie" di Montereale Valcellina, che espongono le loro opere e
partecipano alla Ex‐Tempore e al Concorso. La valutazione e premiazione sarà fatta da una Giuria molto
qualificata nella quale sono presenti coordinatori di associazioni culturali, critici d’arte, pittori e giornalisti.
Come è ormai tradizione, la giornata sarà allietata dal duo musicale composto da Paolo Chiarot ed
Emanuele Casanova che si esibiranno sul lungolago e nelle stradine del borgo. Non mancheranno infine le
opportunità per degustare gli ottimi prodotti tipici della Valcellina.
Questa affascinante manifestazione, diventata ormai un appuntamento da non mancare, è stata ideata
anni fa dalla creativa e instancabile Oriana Chin, che tuttora la organizza con il supporto della Pro Barcis.
CONTATTI: Organizzazione Oriana Chin: mail orianachin@gmail.com/ cell. 3408908310
Pro Barcis Valy: tel. 042776300

