
   ABANO le TERME   

                                                                 dell’Arte 2016     
IL DECENNALE 

   
 
 
Gentili artisti,  
 
Il concorso consiste in : 
 

                   1° PREMIO all’opera (pittura o scultura) € 300,00 + progettazione di immagine coordinata 
                   2° PREMIO  all’opera (pittura o scultura) € 200,00 + progettazione di immagine coordinata 
                   3° PREMIO all’opera (pittura o scultura) € 100,00 + progettazione di immagine coordinata 
 
Ogni artista dovrà esporre l’opera in concorso con il cartellino che verrà fornito, la giuria passerà dalle ore 
14,30 di domenica 25. 
La giuria è composta dalla gallerista Silvia Prelz, dall’artista Carla Rigato, dal maestro Giampietro Cudin, 
direttore del MAAV – Museo del vetro, dal maestro Guido Dragani. 
 
La premiazione si farà sul palco davanti all’Hotel Orologio alle 17,00 di domenica 25 settembre dopo che i 
giurati avranno visionato le opere.  
Tre artisti che sono con noi sempre presenti fin dalla prima edizione riceveranno un bonus consistente 
nella progettazione di immagine coordinata (biglietto da visita, depliant e roll-up) offerta da Domus  Artis. 
Oltre agli striscioni, ai manifesti e alle locandine, il nostro evento è pubblicizzato anche su 12 cartelli 
luminosi sparsi per la città. 
 

 Siete invitati tutti a completare le opere collettive, queste verranno lasciate al Comune di Abano 

Terme come testimonianza del nostro evento ed appese nei locali della Pubblica Amministrazione, 

portatevi colori e pennelli, teniamo anche conto che alla gente piace molto veder dipingere e si 

ferma SEMPRE a guardare. 

 Potete trovare tutto su:  www.abanoletermedellarte.it , il sito della nostra associazione. 

Certi di farvi cosa gradita, vi inoltro anche la locandina che potrete inviare a tutta la vostra mail-list e 
pubblicare su Facebook o su altri social-network. 
 

 Vi saranno forniti dei badges da appendere al collo. 

 Appendete la busta trasparente bene in vista 

Durante le 3 giornate della manifestazione sarà operativo un servizio fotografico che si occuperà di 
fotografare le opere esposte e quelle in concorso per poi creare la Galleria Artisti 2016 che verrà poi 
pubblicata sul sito ufficiale  
 

http://www.abanoletermedellarte.it/

