
   ABANO le TERME   

                                                                 dell’Arte 2016     
IL DECENNALE 

     
Gentili artisti, 
negli allegati troverete l’elenco dei nomi e la mappa per l’entrata nella zona pedonale di Viale 
delle Terme 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 davanti alla Farmacia Internazionale, una 
terza persona sarà vicina alla fontana con le statue. 
 
Vi aspettiamo  alle ore 8:00 di venerdì 23: scaricate e portate fuori le auto entro le ore 9,00, poi 
rientrate ad allestire; entro le ore 10:00 la postazione deve essere allestita. 
I vigili urbani hanno già l’elenco delle targhe per l’ingresso nella zona vietata ai veicoli, ripetiamo 
che le auto devono essere fuori dalla zona pedonale entro le 9:00. 
 
N.B. Vi prego di presentarvi ciascuno al proprio ingresso secondo la lista allegata. 
 
Troverete  per terra del nastro adesivo con il numero assegnatovi da tenere al centro della 
postazione 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. 
 
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 via, portate 
prolunghe da almeno 20-30 m e se ne avete, ciabatta e trasformatori (anche industriale se li 
avete), non sappiamo se il materiale del Comune è sufficiente. 
 
OPERE COLLETTIVE  
 
Tutti gli artisti sono invitati a completare le opere collettive da lasciare al Comune, nelle tre 
giornate passeranno le tele, siete quindi pregati di portare l’occorrente per la pittura, chi è già 
venuto sa che la porzione da dipingere è piccola… 
Per gli acquerellisti è meglio che si preparino il dipinto a casa da attaccare lì. 
Vi ricordo che Abano Le terme dell’Arte è una mostra en plein air, ciò significa che dovremmo far 
godere il pubblico dello spettacolo del nostro lavoro, perciò portatevi tele e pennelli per dipingere 
lì, la gente si ferma SEMPRE a guardare chi dipinge!. 
 
Per ogni ulteriore ragguaglio o per indicazioni dell’ultima ora, vi prego di farmi una telefonata al 
333 6966405 DOPO LE 13,15 (PRIMA NON RISPONDO), a Roberto Grandis 340 0053599 o a 
Giorgio Lazzaro 335 7036954.  
 
Sperando di aver fatto del nostro meglio, ci vediamo lì!              Patrizia Barbiero                                                                                     


