
PROGRAMMA ATTIVITA’ 2016 

EVENTI . 

- 29 MAGGIO  FESTA DI PRIMAVERA 

 Organizziamo allo Stalùn una Mostra a tema “ARCIMBOLDO”. Si 

possono presentare DUE opere per ogni Artista (quadri, sculture e 

installazioni). Il tema ci è stato proposto dall’Amministrazione 

Comunale e sarà il filo conduttore della Festa. La fantasia e le 

capacità degli Artisti saranno stimolate dal tema. Frutta, verdure, 

fiori, composizioni ricorderanno l’attività del pittore cinquecentesco, 

magari reinterpretato in chiave moderna. L’allestimento della Mostra 

avverrà nella mattinata di SABATO 28 MAGGIO dalle ore 9.30 e la 

consegna delle Opere nel pomeriggio di SABATO 28 MAGGIO dalle 

ore 15.00. 

 

 

- 15/16 LUGLIO GESSATE STREET FEST. 

- Esposizione di Gigantografie. 

- Verranno esposte alcune riproduzioni di famosi quadri storici realizzate su forex di grandi 

dimensioni, ai quali si aggiungerà una riproduzione di un Artista americano contemporaneo. 

- Sarà necessario organizzare per il pomeriggio di sabato 16 luglio il trasporto (con 

camioncino del Comune) del materiale dallo Stalùn alla piazzetta del Municipio. 

 

 

- 2 OTTOBRE  Sagra della Paciarella 

 Mostra a tema da definire. Ogni socio potrà esporre due opere, quadri,  

sculture o installazioni. . L’allestimento della Mostra avverrà nella 

mattinata di SABATO 1 OTTOBRE dalle ore 9.30 e la consegna 

delle Opere nel pomeriggio di SABATO 1 OTTOBRE dalle ore 

15.00. 

 Realizzazione di un filmato da proiettare in contemporanea alla 

mostra. 

 I nostri Artisti realizzeranno le scenografie per la recita storica 

 Enzo Leoni realizzerà il Palio. 

 

- 20 NOVEMBRE Festa d’Autunno 

 Concorso di pittura, fotografia, scultura e installazioni a tema da 

definire. L’allestimento della Mostra avverrà nella mattinata di 

SABATO 19 NOVEMBRE dalle ore 9.30 e la consegna delle Opere 

nel pomeriggio di SABATO 19 NOVEMBRE dalle ore 15.00. 

 Realizzazione di un filmato da proiettare in contemporanea alla 

mostra. 

 Premi in buoni acquisto. Location: Stalùn.  

 Banca per Sponsor 



 Ogni partecipante potrà esporre una sola opera. Il Concorso sarà 

aperto ai Soci e ad artisti esterni.  

 

- 18 DICEMBRE Festa di Natale 

 mostra/mercatino a tema da definire. L’allestimento della Mostra 

avverrà nella mattinata di SABATO 17 DICEMBRE dalle ore 9.30 e 

la consegna delle Opere nel pomeriggio di SABATO 17 DICEMBRE 

dalle ore 15.00. 

 

 

 

ALTRI EVENTI 

Per ogni evento verranno comunicate le date limite per la presentazione delle opere. 

RIUNIONI MENSILI 

Ricordo a tutti i Soci che, fatte salve comunicazioni diverse, ogni PRIMO LUNEDI’ DEL MESE 

ALLE ORE 21.00 si terrà la consueta riunione. 

LA RIUNIONE SOCI SI TERRA’ LUNEDI’ 4 APRILE A VILLA DACCO’ – ORE 21 

 

Il programma di attività del Gruppo Fotografico vi sarà inviato direttamente dalla Segreteria. 


