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AVVISO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA 

APERTA AGLI ARTISTI DEL TERRITORIO 

 

 

Il Responsabile del Settore Politiche Socio Educative Culturali 
 

 

Rende noto che si intende organizzare una mostra di pittura e scultura aperta agli artisti del territorio, dal 
titolo “Metti in mostra la tua passione”. 

Finalità dell’iniziativa 

Lo scopo della mostra è dare visibilità alla passione per la pittura e la scultura e valorizzare gli artisti 

presenti a Bovisio Masciago. 

La mostra è a tema libero, ed è aperta a pittori e scultori amatoriali e professionisti. 

 

Adesione 

Gli artisti interessati possono iscriversi compilando il modulo in allegato ed inviandolo all’Ufficio Cultura del 

Comune di Bovisio Masciago dall’ 1 al 18 febbraio 2018 mediante e-mail a: 

 cultura@comune.bovisiomasciago.mb.it oppure consegnandolo all’Ufficio Protocollo durante gli orari di 

apertura del Palazzo Comunale; 

In caso di artisti minorenni occorrerà l’autorizzazione di un genitore o di chi ne ha la patria potestà. 

 

Caratteristiche opere 

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di n. 2 opere.  

Per la pittura si richiede che le opere abbiano un formato massimo pari a 100x150 cm e che siano dotate di 

attaccaglia.  

Possono essere eseguite con qualsiasi tecnica pittorica (olio, acrilici, tempere, pastelli, matite, acquarello, 

collage, polimaterici…) e su qualsiasi tipo di supporto (carta, tela, legno…). 
 

Per la scultura si richiede che le opere siano dotate di supporto espositivo e che le dimensioni rientrino 

indicativamente all’interno di un volume di un metro di altezza, per 50 cm di lunghezza e 50 cm di 

profondità. 

Le opere possono essere eseguite in qualsiasi materiale, organico ed inorganico e dovranno essere 

adattabili allo spazio espositivo a disposizione. 
 

Su ogni opera (o sul relativo supporto) l’autore dovrà apporre un’etichetta con le seguenti informazioni: 

nome/cognome, titolo dell’opera, tecnica utilizzata. 
 

Esposizione 

La mostra sarà inaugurata venerdì 2 marzo 2018 alle ore 18.30 presso la Sala Mostre del Palazzo Comunale 

(Piazza O. Biraghi 3). 

Rimarrà esposta nelle due settimane successive in orari da definire. 
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Consegna e restituzione opere 

La consegna delle opere avrà luogo presso il Palazzo Comunale – ufficio Cultura (1° piano) nei giorni  dal 19 

al 21 febbraio 2018 negli orari di apertura del palazzo comunale.  

Tutti i lavori saranno riconsegnati agli autori nei giorni seguenti alla chiusura della mostra. 

 

Responsabilità e attività di promozione 

Il Comune di Bovisio Masciago non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti 

delle opere e si riserva il diritto di pubblicare, su proprio materiale grafico, immagini delle opere e della 

manifestazione. L’artista consente inoltre all’ente organizzatore di pubblicare e diffondere attraverso mezzi 

istituzionali (sito e pagina Facebook) le foto delle opere. 

Privacy 
L’ente organizzatore garantisce ai partecipanti che i nominativi saranno trattati con tutta la riservatezza 
prevista dalla legge, garantisce inoltre l’immediatamente rettifica o cancellazione dietro semplice richiesta. 
 
Accettazione regolamento 
La partecipazione alla mostra implica la completa conoscenza e la totale accettazione del presente 

regolamento. 

Contatti 

Ufficio cultura: tel. 0362-511228/265 

Mail: cultura@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

 

 

Bovisio Masciago, gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA 

“METTI IN MOSTRA LA TUA PASSIONE” 

 

 

Cognome ______________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________ n. ________________ 

Telefono ______________________________________________ 

E- mail _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Bovisio Masciago garantisce la riservatezza dei dati da lei comunicati, nonché la possibilità di 

richiedere la loro rettifica o cancellazione. (D.L. 196/03). 

Il sottoscritto dichiara di accettare le norme del concorso contenute nel bando. 

E’ necessario allegare un documento di identità o indicare il numero del documento di identità. 

(Per i minorenni serve la firma e il documento del genitore o di chi ne ha la patria potestà). 

Data          Firma 

 

_____________     _______________________________________ 

 

 

Titolo opera n. 2  

_______________________________ 

Dimensione:  

base cm _________________ 

altezza cm _______________ 

profondità cm ____________ 

Tecnica utilizzata 

_______________________________ 

 

Titolo opera n. 1  

_______________________________ 

Dimensione:  

base cm _________________ 

altezza cm _______________ 

profondità cm ____________ 

Tecnica utilizzata 

_______________________________ 

 

 

 

 

 



 


