DOLCEACQUA

La Tour des Artistes
in collaborazione con il Comune di Dolceacqua ed il Centro Culturale
ORGANIZZA

Secondo Premio Internazionale di Pittura

CLAUDE MONET
“Luci ed Ombre a Dolceacqua”

In omaggio a Monet che nel Febbraio del 1884 soggiornò a Dolceacqua
affascinato dal contrasto dei colori, dal verde delle colline, dal giallo delle
mimose, dal blu del cielo e dall’argento degli ulivi.

Il Concorso si divide in due sezioni:

“Luci ed Ombre a Dolceacqua”
I dipinti del formato massimo di 100x100 devono rappresentare il tema del
Concorso (con qualsiasi tecnica). Le opere (se incorniciate prive di vetro)
devono essere inviate o consegnate alla “Tour des Artistes” Via Castello 68
18035 Dolceacqua (Im) Italy - Tel. 00.39.0184.208.513 - Mob. 00.39.335.594.16.22
Le opere corredate di nome, cognome, telefono (obbligatorio) ed indirizzo postale
e/o indirizzo mail devono pervenire entro e non oltre il 15 Agosto 2017.

Arte Contemporanea - Tema Libero
I dipinti del formato massimo di 100x100 (con qualsiasi tecnica).
Le opere (se incorniciate prive di vetro) devono essere inviate o consegnate alla
“Tour des Artistes” Via Castello 68 - 18035 Dolceacqua (Im) Italy
Tel. 00.39.0184.208.513 - Mob. 00.39.335.594.16.22.
Le opere corredate di nome, cognome, telefono (obbligatorio) ed indirizzo postale
e/o indirizzo mail devono pervenire entro e non oltre il 15 Agosto 2017.
Alla data della pubblicazione del bando si possono già inviare o consegnare le opere.
Le Opere saranno esposte nel Castello dei Doria a Dolceacqua, dal 21 Agosto al 10 Settembre 2017.
Le premiazioni avverranno il 10 Settembre 2017 alle ore 18,00.
Il concorso verrà pubblicizzato su tutti i siti informativi e sulla stampa.
Gli organizzatori si riservano di comunicare notizie sulla commissione giudicatrice e su altro
nel sito della “Tour des Artistes” sezione concorso: www.latourdesartistes.it

PREMI
PITTURA “Luci ed Ombre a Dolceacqua”
1° Premio: € 750,00 - 2° Premio: € 500,00 3° Premio: Weekend in un B&B di Dolceacqua e Prodotti Locali.
Premi speciali per le Opere segnalate dalla Giuria.
ARTE CONTEMPORANEA - Tema Libero
1° Premio: € 750,00 - 2° Premio: € 500,00 3° Premio: Weekend in un B&B di Dolceacqua e Prodotti Locali.
Premi speciali per le Opere segnalate dalla Giuria.

A tutti i partecipanti “Attestato di Partecipazione” alla Seconda Edizione del Concorso 2017,
dedicato a Claude Monet.
Le opere del 1° e 2° premio delle due sezioni s’intendono Premio Acquisto.
La quota di partecipazione è di € 15,00 da versare direttamente alla Tour des Artistes”, o con assegno bancario
non trasferibile, o con bonifico bancario intestato a: Tour des Artistes - Mete Mecenate,
codice IBAN: IT75Q0617549010000001838480. La quota comprende: Iscrizione al Concorso, Iscrizione alla
“Tour des Artistes” (Tessera valida per sempre). In omaggio un Disegno originale del Prof. di Tecniche Pittoriche
dell’Accademia Brera di Milano Angelo A. Falmi e un Disegno originale del Presidente della “Tour des Artistes”
Prof. Moris De Leyva. (Formato 35x50 cm.)
Per informazioni: Mob. 00.39.335.59.41.622 - Mail: deleyva@alice.it

