ABANO le TERME
dell’Arte 2017
Oggetto: Comunicazione agli artisti.
Gentile artista,
siamo arrivati alla XI EDIZIONE di “Abano le Terme dell’Arte”, esposizione en plein air che si protrarrà per l’intero
week-end: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre 2017 dalle 10,00 del mattino con la possibilità di
trattenersi fino alle 24,00.
Ci farebbe piacere rinnovare anche quest’anno il concorso a premi, se confermato, ve ne daremo notizia e
dettagli durante il mese di agosto.
La mostra come sempre si terrà nella parte centrale della zona pedonale di Abano: Viale delle Terme e vie limitrofe,
durante il giorno con la possibilità di trattenersi anche la sera, quando il passeggio di turisti e locali nella città è
notevole.
Gli artisti della zona e provenienti da altre località d’Italia e dall’estero, potranno esporre e vendere le proprie opere
realizzate nelle varie discipline artistiche: pittura, scultura, fotografia e arti innovative (D.L. 114/98 Bersani Art.
4.2/h).
Come ben sapete, questa manifestazione è per sua natura e fondazione esclusivamente artistica (pittura,
scultura, fotografia, arti innovative), non è quindi concessa la partecipazione alla mostra di altri manufatti o
qualsiasi attività di natura artigianale, anche su richiesta precipua del Comune che ci obbligherebbe in questo
caso ad una diversa tassazione. Si ricorda che è vietata la vendita in loco.
Saranno disponibili piazzole di circa 8/10 m per ciascun artista.
Il Comune non ha più la possibilità di fornirci l’energia elettrica ed è quindi necessario che ciascuno provveda
in modo autonomo ad illuminare la propria postazione.
Sarà possibile comunque installare, a proprie spese, gazebo bianchi, non tendoni o ombrelloni di altri colori.
QUADRI COLLETTIVI
Nell’ambito della durata della mostra, passeranno tra gli artisti le tele per la realizzazione di opere collettive da
lasciare al Comune di Abano Terme, assieme a quelle degli anni precedenti che già sono appesi nei corridoi del
Comune dove tutti possono ammirarli: portatevi quindi pennelli e colori.
È obbligatoria la partecipazione di tutti gli artisti iscritti.
Questo progetto è di grande valore aggregativo e permetterà la collaborazione professionale ed umana tra artisti di
diversa formazione e provenienza.
È disponibile il sito della mostra www.abanoletermedell’arte.it nel quale potrete inserire biografia e foto delle
opere tramite password fornita dal web-master (Giorgio Lazzaro 335 7036954).
Chi non fosse in possesso di posta elettronica può richiedere la password telefonicamente.
Per aderire all’iniziativa è necessario restituire i documenti (scheda di partecipazione e regolamento) compilati e
firmati, allegati alla copia della ricevuta del versamento, anche via e-mail o posta ordinaria entro il 30 agosto 2017,
all’ indirizzo in intestazione.
N. B. Per avere adeguati tempi di stampa e distribuzione delle locandine, i nomi degli artisti saranno inseriti
nella stessa solo se l’iscrizione sarà pervenuta entro il 30 agosto.
La quota di partecipazione alla mostra (che va versata all’organizzazione per permettere l’insieme operativo e la
pubblicità della mostra stessa) è fissata in € 90,00 (novanta).

La quota è da versare tramite bonifico, sul c.c. della Banca di Credito Cooperativo Sant’Elena, intestato a
Associazione Domus Artis, con il seguente codice IBAN: “IT 65 E 08843 62320 000000517818”, BIC
ICRAITRRNF0 (zero non o), causale “ISCRIZIONE Abano – Le Terme dell’Arte 2017” entro il 30 agosto 2017.
L’Associazione Domus Artis promuove uno sconto di € 10,00 per gli iscritti 2017 al proprio gruppo artistico
“ABANOARTE”.
N. B. per la partecipazione alla mostra per un n. di giorni inferiore a tre, NON verrà ridotta la quota di
iscrizione, in quando l’impianto organizzativo è comunque stato attivato.
L’evento, che si propone di dare visibilità e giudizio di merito agli artisti e promuovere la cultura dell’arte in ambiti
diversi dai circuiti commerciali deputati e in un contesto turistico promozionale, sarà pubblicizzato attraverso la
distribuzione di manifesti, locandine e striscioni sulle principali vie di accesso alla città, tramite il Comune di Abano
Terme e sui media locali.
La pubblicità dell’evento avviene tramite:
- comunicati stampa a cura del Comune di Abano Terme
- cartelloni luminosi sparsi per la città
- affissione di striscioni nelle principali vie di accesso alla città ( come l’anno scorso non in aria , poiché non c’è
il carrello elevatore e i nostri operai non possono farlo)
- locandine distribuite in tutto il comprensorio termale e gli alberghi
- siti dedicati
- network.
Ad ogni artista, che ne faccia richiesta e possa venirli a ritirare, sarà fornito un numero adeguato di locandine da
distribuire.

La manifestazione raccoglie di anno in anno sempre maggiore successo ed è annoverata tra le inizi ative storiche del
Comune di Abano Terme, sono già alcuni anni infatti che molti turisti ci telefonano per avere conferma delle date della
manifestazione al fine di prenotare il loro soggiorno in Abano in quei giorni.
Attendiamo quindi le vostre adesioni.
In attesa di vedervi numerosi, Vi porgo i miei migliori saluti.
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