Presso la sede
di Via XXIV Maggio, 51 - Corsico

dal 18 al 27 maggio 2006
Mostra personale
- Jerry Ross
- Marina Scognamiglio
vincitori dei concorsi di pittura e grafica 2005
Centro Foscolo - Corsico

Laboratori di:

21 maggio 2006
“Festa del Quartiere”
Parco Cabassina- Corsico

-

Incisione
Ceramica
Tiffany
Acquarello
Disegno
Decorazione su Porcellana

Durata dei corsi: 20 ore
Costo: € 80,00

dal 6 all’ 11 giugno 2006
Collettiva dei Soci
Centro Foscolo - Corsico
Maggio
17° Concorso “Ragazzi in Poesia”
dall’ 8 al 10 settembre 2006
in occasione della Sagra di Corsico
- Mostra Collettiva dei Soci
- Mostra insegnanti ed allievi
dei nostri laboratori artistici
20 settembre 2006
Serata di Poesie
Sala “La Pianta” - Corsico
1° ottobre 2006
“Festa del Quartiere”
Piazza Europa - Corsico
novembre 2006
Concorso di Grafica
Collettiva dei soci

Per informazioni:
Vitali
Ciceri
Perissinoto

335 59 72 692
02 44 04 650
340 56 10 499
02 44 75 743
349 45 71 865
02 45 65 794
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ALTRE MANIFESTAZIONI
IN PROGRAMMA:

CITTA’
DI CORSICO

������
��������

ARTE • LETTERATURA • MUSICA

Il GRUPPO CESARE FRIGERIO
in collaborazione con
l’ASSESSORATO CULTURA
CITTA’ DI CORSICO
bandisce il

20° Concorso
di Pittura
“Cesare Frigerio”
Il Concorso intende essere un momento culturale
di confronto tra Artisti, come pure un omaggio
alla ﬁgura ed all’opera del pittore Cesare Frigerio,
che visse e lavorò nella Città di Corsico,
viviﬁcandola col suo amore per l’arte.

Centro Foscolo

Via Ugo Foscolo, 3D - Corsico
Tel. 02 44 04 139
www.comune.corsico.mi.it

Premiazione

Domenica 4 giugno 2006
Ore 18.00

REGOLAMENTO
1- Per partecipare al concorso occorre
essere iscritti al Gruppo. La quota
annuale è di euro 10,00 che potrà
essere versata anche al momento della
consegna delle opere.
1a- E’ richiesta ad ogni partecipante la quota
di euro 10,00 quale forfettario concorso
spese. Per ragazzi di età inferiore
ai 18 anni la quota di partecipazione
è di euro 5,00, comprensiva di iscrizione
annuale.
1b- Ogni iscritto può concorrere con
un massimo di 2 opere.
1c- Il TEMA E’ LIBERO.
1d- Formato massimo cm. 100 x 100,
cornice esclusa. Le opere devono essere fornite di attaccaglia ed avere a tergo
nome, cognome, indirizzo, numero
telefonico e tecnica.
2- La consegna delle opere dovrà essere
effettuata presso il Centro Foscolo,
Via Ugo Foscolo, 3D - Corsico (MI)
da venerdì 19/05/06 a sabato 27/05/06
dalle ore 17,00 alle 19,00 (lunedì chiuso)
3- Tutte le opere partecipanti al concorso
saranno esposte presso il Centro Foscolo,
Via Ugo Foscolo, 3D - Corsico (MI)
da domenica 28/05/06 a domenica
04/06/06 con il seguente orario:

feriali - dalle ore 15 alle 19
festivi - dalle ore 9,30 alle 12
e dalle ore 15 alle 19
(lunedì chiuso)
4- I premi verranno assegnati solo
se le opere saranno meritevoli.
L’operato della Giuria è inappellabile.
5- L’organizzazione, pur avendo la massima
cura delle opere, non si assume alcuna
responsabilità in caso di furto, incendio
o altri danni.
6- La premiazione avverrà domenica
04/06/06 alle ore 18, alla presenza delle
Autorità cittadine.
7- Il ritiro delle opere potrà effettuarsi
dopo la premiazione, entro le ore 19.
Oppure la settimana successiva dalle ore
15 alle 19. (lunedì chiuso)
Nel caso non si possa provvedere
personalmente al ritiro, è indispensabile
che la persona delegata sia munita
di ricevuta.

I PREMI
N° 1 medaglia d’oro + mostra
(abbinata al vincitore del Concorso
di Grafica 2006)
La mostra verrà allestita in data da concordare con l’Assessorato Cultura nel 2007
N° 2 medaglie d’oro
N° 3 medaglie oro/argento
N° 3 coppe “Città di Corsico”
offerte dall’Assessorato Cultura
A tutti i partecipanti verrà consegnato un
diploma di partecipazione
Altri eventuali riconoscimenti
al momento della premiazione
GIURIA ALTAMENTE QUALIFICATA
Ringraziamo per la collaborazione tutti i soci,
in particolare i Soci Sovventori:

8- L’adesione al Concorso implica
l’accettazione piena e incondizionata
di tutte le norme del presente
regolamento.

- ASSESSORATO CULTURA - Corsico
- SAN PAOLO IMI
- BANCA POPOLARE DI LODI

9- Sia la consegna che il ritiro delle opere
sono a carico dell’Artista.

Si ringrazia la Giuria e quanti hanno
collaborato per la buona riuscita della
manifestazione

