
   ABANO le TERME   

                                                                dell’Arte 2014 

   
    

Gentili artisti, 
negli allegati troverete l’elenco dei nomi e la mappa per l’entrata nella zona pedonale di Viale 
delle Terme e Via Monteortone, dove troverete 2 di noi agli accessi di Piazza della Repubblica  
(H. Villa Pace) e  V. Marzia (Hotel Due Torri), qui entrate e dopo 30 m siamo al Bar Casara, una 
terza persona sarà vicina alla fontana con le statue. 
 
Vi aspettiamo  alle ore 8:00 di venerdì 27: scaricate e portate fuori le auto, poi rientrate ad 
allestire; entro le ore 9:30 la postazione deve essere allestita e le auto fuori dalla zona 
pedonale; i vigili urbani hanno già l’elenco delle targhe per l’ingresso nella zona vietata ai veicoli. 
 
N.B. Vi prego di presentarvi ciascuno al proprio ingresso secondo la lista allegata. 
 
Anche quest’anno troverete  fissate per terra delle buste di plastica con un numero 
assegnatovi e presente nella tabella delle entrate. 
Nella mappa allegata ci sono le indicazioni per i parcheggi non a pagamento, gli alberghi e le vie 
d’entrata nella zona pedonale evidenziata in verde, abbiamo il permesso della Polizia Municipale 
per 2 entrate: Piazza della Repubblica e V. Marzia, entrambe sboccano nella zona di esposizione. 
Non utilizzate altre entrate. 
 
Appendete il cartello con nominativo e provenienza nella busta di plastica sul davanti del tetto 
del gazebo o in altro luogo ben in vista. 
 
ASSICURAZIONE 
 
Per la mostra è stata attivata una RC verso terzi, non comprende il furto. 
 
CORRENTE 
 
Tutti gli artisti che l’hanno richiesta, saranno posizionati nel lato delle strade che hanno i punti di 
erogazione, usate lampade a basso consumo per non far saltare la corrente della città, portate 
prolunghe da almeno 20 m e se ne avete, ciabatta e trasformatori, non sappiamo se il materiale 
del Comune è sufficiente. 
 
OPERE COLLETTIVE  
 
Tutti gli artisti sono invitati a completare le opere collettive iniziate lo scorso anno da lasciare al 
Comune, nelle tre giornate passeranno le tele, siete quindi pregati di portare l’occorrente per la 
pittura. 
Vi ricordo che Abano Le terme dell’Arte è una mostra en plein air, ciò significa che sarebbe bello 
far godere il pubblico dello spettacolo del nostro lavoro, perciò portatevi tele e pennelli per 
dipingere lì. 
 
 
 



CONCORSO 
 
                                        1° PREMIO all’opera (pittura o scultura) € 400,00 
                                        2° PREMIO  all’opera (pittura o scultura) € 200,00 
                                        3° PREMIO all’opera (pittura o scultura) € 100,00 
 
Ogni artista può presentare alla giuria un’opera di pittura o scultura, sarete forniti di un cartellino 
giallo da compilare con scrittura leggibile e da apporre ben in vista sull’opera, i giurati passeranno 
per dare una votazione. 
Il giudizio dei giurati sarà insindacabile. 
La premiazione sarà effettuata su un palco davanti all’Hotel Orologio (in zona pedonale) alle ore 
17,00 di domenica 28 settembre alla presenza dell’Amministrazione Comunale, seguirà rinfresco 
per gli artisti. 
 
OPENARTE 
 
Al Kursaal dentro ai giardini ci sarà la postazione con un fotografo professionista messo a 
disposizione da OPENARTE,  se volete vi farà foto delle opere che porterete e verranno mandate 
in slide su grandi schermi e  nel loro sito. 
 
PRANZI, CENE, BAR 
 
Come già detto, abbiamo una convenzione con il Kursaal per menù fissi: 

 primo o secondo piatto + 1/2 l di acqua o bibita in lattina + caffè a € 8,00 

 primo + secondo piatto + contorno + 1/2 l di acqua o bibita in lattina+ caffè a € 14,00 

 uno sconto del 10% per le consumazioni di bevande o alimenti direttamente al bar. 
Vi sarà fornito un cartellino di riconoscimento da attaccare al collo. 
 
È comunque pieno di bar anche nel viale già avvisati dell’affluenza per la mostra. 
 
 
GAZEBO 
 
Come già annunciato i gazebo costano 30 € per tutta la durata della mostra, lo montano il giovedì 
e lo smontano il lunedì, basta lasciarlo chiuso ed in ordine, il pagamento va effettuato direttamente 
a loro in loco. 
 
Per ogni ulteriore ragguaglio o per indicazioni dell’ultima ora, vi prego di farmi una telefonata 
anche giovedì DOPO LE 13 (prima sono a scuola e non posso rispondervi) al 3336966405, 
oppure a Giovanni Sattin al 338 4323779 o a Roberto Grandis dopo le 11 al  
 
Sperando di aver fatto del nostro meglio, ci vediamo lì!               
 
                                                                                                 Patrizia Barbiero  


