
   ABANO le TERME   
                                                                dell’Arte 2013 

   

 
Oggetto: Comunicazione agli artisti. 
 
 

Gentile artista, 
 
siamo arrivati alla VII edizione di “Abano le Terme dell’Arte”, esposizione en plein air che si protrarrà per 
l’intero week-end: 

venerdì 27, sabato 28 e domenica 29  settembre 2013  dalle 10,00 del mattino con la possibilità di 
trattenersi fino alle 24,00 con l’uso della corrente.  
In caso di maltempo la mostra sarà procrastinata al week-end successivo ossia venerdì  4, sabato 5 
e domenica 6 ottobre 2013. 
 
L’evento, che è realizzato in collaborazione con il Comune di Abano Terme, gode del patrocinio della Città 
di Abano Terme, della Provincia di Padova, della Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, 
dell’Associazione Albergatori, del Consorzio Terme Euganee, dell’Ass. Pro Abano e Montegrotto, 
dell’ASCOM.  
 
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. 
 
La mostra si terrà nella zona pedonale di Abano Terme: Viale delle Terme e vie limitrofe, durante il giorno 
e, per chi lo volesse, anche la sera. Gli artisti della zona e provenienti da altre località d’Italia, 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). 
 
Saranno disponibili piazzole di circa 8/10 m per ciascun artista. 
 
Chi lo desiderasse potrà trattenersi anche dopo cena: L’Assessorato emanerà una circolare per avvisare i 
commercianti di tenere aperte le loro attività nelle serate suddette. 
 
Il Comune ci dà la disponibilità dell’energia elettrica ed è possibile installare gazebo o ombrelloni bianchi, 
non tendoni colorati.  
 
Per quest’anno stiamo organizzando il concorso con una giuria specializzata con tre premi distinti per 
pittura e scultura. 
 

 
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 dell’anno scorso andranno messe 
all’asta per raccogliere fondi per i Servizi Sociali dei Abano, portatevi quindi pennelli e colori. 
Il tema dell’opera collettiva sarà comunicato più avanti. 
Questo progetto è di grande valore aggregativo e permetterà la collaborazione professionale ed umana tra 
artisti di diversa formazione e provenienza. 
Sarà gradita la partecipazione di tutti gli artisti iscritti. 
 



È disponibile il sito della mostra www.abanoletermedell’arte.it nel quale potrete inserire biografia e 
foto delle opere tramite password fornita dalla web-master. 
 
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 fax entro il 10 
settembre 2013, all’ indirizzo in intestazione.  
I nomi degli artisti pervenuti saranno inseriti nella locandina solo se l’iscrizione sarà pervenuta entro la 
suddetta data. 
 

La quota di partecipazione alla mostra (che va versata all’organizzazione per permettere l’insieme 
operativo e la pubblicità della mostra stessa)  è di € 90,00 (novanta), €. 65,00 (sessantacinque) per i 
giovani sotto i 25 anni, 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”,  causale “ISCRIZIONE Abano – Le terme dell’Arte 2013” entro il 3 settembre 2013.  
 
 
L’evento 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 
- portale della provincia di Padova  
- siti dedicati  
- siti specializzati 
- network e televisioni partner 
- spot radiofonici 
- la testata locale mensile ”Informabano” distribuita a tutte le famiglie residenti 
-     affissione di striscioni nelle principali vie di accesso alla città (verso Tencarola, verso la Mandria e   
      verso Montegrotto)    
- 5.000 locandine e inviti distribuiti in tutto il comprensorio termale  e gli alberghi. 
      

Ad ogni artista che ne faccia richiesta sarà fornito un numero adeguato di inviti da distribuire. 
 
Su richiesta, saremo lieti di fornire recapiti di alberghi e strutture ricettive vicine al luogo della 
manifestazione a prezzi convenzionati e molto vantaggiosi. 
 
Certi che, come in passato, la manifestazione riscuoterà un grandissimo successo, attendiamo le vostre 
adesioni. 
 
In attesa di vedervi numerosi, Vi porgo i miei migliori saluti.                                                                                                     
 
Abano Terme, 5 Luglio 2013 

                                                                            La Presidente 
                                                                           Patrizia Barbiero  

 
 
Evento organizzato e realizzato dall’Associazione Domus Artis con il Patrocinio del Comune di Abano 
Terme, Assessorato Eventi e Manifestazioni.  
 
Barbiero Patrizia  
Abano Terme (PD) 
Tel. 333 6966405 ………(NB: dall’1 settembre telefonare solo dalle 13 in poi) 
Fax: 049 8630035 

E-mail: patriziabarbiero@alice.it   
             patriziabarbiero8@gmail.com 
 
        
 


