La Pro Loco Cosenza col patrocinio del comune di Cosenza indice il 1°Concorso
a tema di Pittura Estemporanea : RI TRATTI DI CITTA'.
Il concorso sarà trainante ad una mostra di pittura finalizzato alla valorizzazione
dell'identità e alla promozione della città storica di Cosenza.
Il concorso di pittura estemporanea si svolgerà nel territorio della città storica di Cosenza
in dalle ore 9,00 alle ore 16.00 del 2 dicembre 2012 e consiste nell'esecuzione in loco di
opere. Al concorso possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità ed età.

PROGRAMMA

Estemporanea di pittura - piazzetta Toscano

Domenica 2 dicembre
ore 9,00
Incontro con gli artisti partecipanti davanti la sede della Pro Loco Cosenza in
piazzetta Toscano per l'iscrizione al concorso :“ RI TRATTI DI CITTA'”.
Timbratura della tela e ritiro della colazione a sacco.
Gli artisti sono liberi di scegliere la propria postazione di lavoro nel centro storico di
Cosenza e rappresentare uno scorcio, un particolare o una panoramica dello stesso.
Ore 16,00
Consegna delle opere presso la segreteria della Pro Loco che una volta accertata la
validità dei requisiti richiesti dal regolamento darà il via all'allestimento delle opere
in piazzetta Toscano .
Ore 16,30 - 17,30
Riunione e votazione della Giuria.
Ore 17,30 - 18,30
Comunicazione del I°, II° e III° premio classificato alla presenza delle Autorità
cittadine. I premi saranno consegnati il 10 dicembre giorno dell'inaugurazione della
mostra.

La Mostra ........RI TRATTI DI CITTA'
BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA

Piazza Toscano – centro storico – Cosenza
Dal 10 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013
Esposizione di tutte le opere realizzate nell'estemporanea di pittura e di altre due
opere ad artista sempre come tema la città storica di Cosenza.
La mostra si prefigge a raffigurare un documento artistico-pittorico della nostra città.
Lunedi 10 dicembre – Inaugurazione della Mostra
Ore 16,00
• Saluto di benvenuto da parte delle Autorità presenti e dall'Ente Organizzatore
• Rinfresco realizzato e offerto dalle socie della Pro Loco.
• Consegna del I°, II° e III° premio agli artisti vincitori del concorso di pittura
estemporanea.
• Consegna dell'attestato di partecipazione a tutti i concorrenti.
Mercoledì 12 dicembre – Concerto di musica Jazz.
La serata si propone di offrire la conoscenza di un luogo ( la Biblioteca Nazionale di
Cosenza: ex Seminario Vescovile di Cosenza, edificio di fine '800) attraverso una
pluralità di approcci e di linguaggi: Architettura, Letteratura, Pittura e Musica.
Un modo di interpretare la cultura come testimonianza del nostro tempo e
suggerendo nuovi impulsi alla valorizzazione e alla salvaguardia del nostro
patrimonio artistico.
Ore 19,30

Jazz 5tet
Erica Gagliardi
- voce
Nicola Pisani
- sassofono
Massimo Garritano - chitarra
Carlo Cimino
- contrabbasso
Maurizio Mirabelli
- batteria
Mercoledì 2 gennaio 2013
ore 19,00
Fine Mostra
(La Mostra seguirà gli orari della Biblioteca)

