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PROGRAMMA DELL’EVENTO  

  

ORGANIZZAZIONE  

A.C.M. (Associazione Commercianti Monreale) in collaborazione con il Comune di Monreale 

e ‘ioCreativo’ (Marco Romano e Fausto Sutera), laboratorio d’arte che da 25 anni opera con 

l’obiettivo di diffondere e promuovere la conoscenza del disegno e delle tecniche pittoriche, 

organizza ‘MONREALE BREAD FESTIVAL 2018 IN ARTE’, estemporanea di pittura e 

disegno a premi, nelle date del 22 e 23 Settembre 2018 sul tema di ‘Monreale, i suoi scorci 

e i suoi sapori’.  

  

ATTIVITÀ 

I 2 giorni saranno così articolati: il sabato 22 è prevista una collettiva presso la sala ‘Novelli’ 

del complesso monumentale ‘Guglielmo II' in cui gli artisti potranno esporre e vendere al 

pubblico proprie opere precedentemente realizzate. Il giorno 23 avrà invece luogo 

l’estemporanea a premi con la realizzazione sul posto di opere inerenti al tema. In entrambe 

le date sono inoltre programmate dimostrazioni di tecniche pittoriche tenute da Fausto 

Sutera, Marco Romano e altri artisti in corso di selezione. Di seguito il programma dettagliato 

delle attività previste: 
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22 settembre 2018:  

 

ore 09:00    - Arrivo degli artisti e sistemazione delle opere presso la sala 'Novelli’. Gli artisti 

                     che lo desiderano potranno anche dipingere liberamente negli spazi circostanti  

                     il Duomo e per le vie della città. (1) 

ore 11:00    - Inizio delle dimostrazioni di tecniche pittoriche presso la sala ‘Novelli' e negli     

                     spazi circostanti il Duomo. 

ore 20:00    - Fine delle dimostrazioni 

ore 24:00    - Chiusura della sala Novelli (2) 

 

23 settembre 2018 

 

ore 08:00    - Riapertura della collettiva presso la sala ‘Novelli’ 

ore 08:30    - Timbratura supporti presso l’Aula Consiliare del comune di Monreale (3)  

ore 09:00    - Estemporanea per le vie cittadine e negli spazi del Duomo (Chiostro e  

                     Belvedere)   

ore 11:00    - Ripresa delle dimostrazioni di tecniche pittoriche 

ore 18:00    - Fine dimostrazioni 

ore 19:00    - Chiusura estemporanea e consegna dipinti in gara presso l'Aula Consiliare del         

                      comune di Monrealea (4) 

ore 20:00    - Ritiro delle opere esposte presso la sala ’Novelli’ 

ore 21:00    - Premiazione (5)  

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

I candidati interessati dovranno effettuare l’iscrizione all’evento compilando in tutte le sue 

parti il modulo riportato all’ultima pagina di questo documento e inviandolo all’indirizzo            

e-mail iocreativonet@gmail.com tassativamente entro il 10 Settembre 2018.  

La partecipazione alla collettiva, alla gara e a tutte le sue attività è vincolata al pagamento 

di una quota di iscrizione pari a 20€ da corrispondere sempre entro il 10 Settembre 2018 

all’IBAN IT47K0301503200000000397456 indicando come causale ‘Estemporanea di 

pittura’.  

Chi invece volesse prendere parte solo alla collettiva di giorno 22 potrà corrispondere al 

medesimo IBAN ed entro lo stesso termine di tempo la quota ridotta di 10€. 

  

https://finecobank.com/myfineco/coordinate-conto
https://finecobank.com/myfineco/coordinate-conto
https://finecobank.com/myfineco/coordinate-conto
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PREMI (6)  

1° premio: 300€  

2° premio: 200€  

3° premio: 100€  

4° premio: Buono da 80€ in materiali per l’arte.  

5° premio: Buono da 50€ in materiali per l’arte  

 

I primi tre premi saranno messi in palio dalla A.C.M. Il 4° e il 5° premio in materiali saranno 

offerti dalla ditta ‘Cavallaro Arte’ (via Ugdulena, 26 – Palermo) dove il buono sarà spendibile.  

  

NOTE    

(LEGGERE ATTENTAMENTE) 

(1) Le opere esposte durante la collettiva e gli altri dipinti eventualmente realizzati il  

     giorno 22 non avranno titolo a partecipare all’estemporanea del giorno 23 

(2) Le opere esposte presso la sala 'Novelli’ potranno essere lasciate all’interno dopo la  

     chiusura per essere proposte al pubblico anche il giorno 23 oppure potranno essere  

     rimosse prima della chiusura a discrezione degli Artisti 

(3) I supporti per l'estemporanea (tele, tavole, fogli) dovranno essere presentati intatti,  

     senza alcun disegno preparatorio o base pittorica. La dimensione massima  

          consentita è 100x70. Le tele verranno timbrate e corredate da un numero di  

          riconoscimento che nn dovrà essere rimosso dal supporto ne alterato per tutta la  

          durata della gara. Tale procedura è mirata al mantenimento dell’anonimato fino al  

          momento della premiazione. 

(4) I lavori dovranno essere consegnati presso l’Aula Consiliare senza alcuna firma.  

(5) Al fine di conferire alle opere un giudizio imparaziale e trasparente, i membri della  

     commissione, i cui nomi verranno comunicati nealla pagina facebook dell’evento,  

     giudicheranno le opere in base a tre parametri, ‘Attinenza al tema’, ‘Tecnica’ e  

     ‘Originalità compositiva’ assegnando un voto da 5 a 10 per ciascuna categoria.  

     L’ordine delle opere vincitrici risulterà dalla somma dei voti ottenuti per ciascuna  

     categoria e per ciascun membro della commissione.  

(6) Le opere che avranno conseguito i primi 3 premi resteranno di proprietà dell A.C.M. 
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MATERIALI PER L’ARTE USATI NELLE DIMOSTRAZIONI GENTILMENTE OFFERTI DA: 

Lefranc Bourgeois, Liquitex, Windsor & Newton  

  

Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella pagina dell’evento: 

https://www.facebook.com/events/864717133738277/ 

 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

   

https://www.facebook.com/events/864717133738277/

