
TAKING SEZZE  

Music&Arts Fair  

Bando di partecipazione all’estemporanea di  

Arte e Pittura 

 
Nel corso del TAKING SEZZE Music&Arts Fair, una giornata dedicata all’arte e organizzata dal 
Consiglio Comunale dei Giovani di Sezze, avrà luogo un’estemporanea di Arte e pittura sul tema: 
“Quale bellezza salverà il mondo?” (Dostoevskij, Idiota). Tutti i partecipanti potranno dare voce, e 
forma, alla loro idea di Bellezza e concorrere in un evento che tenta di dare, o ridare, spazio al 
mondo giovanile in campo artistico e culturale. 

Data e Luogo 

L’estemporanea avrà luogo in data 4 Settembre 2009 presso Piazza S. Rocco e in Piazza S. Pietro. 
L’apertura è prevista alle ore 10.00. La chiusura, invece, con scadenza per la consegna dei lavori 
alle ore 16.30, presso il Museo Antiquarium. La premiazione, infine, si svolgerà nello stesso giorno, 
nel corso della serata.  

Metodologie partecipative 

I partecipanti dovranno fornirsi di materiale proprio (tela o altro supporto, CAVALLETTO, ….). 
Potranno lavorare sul supporto preferito.  

La mostra 

Ai partecipanti all’Estemporanea sarà inoltre offerta la possibilità di Esporre lavori 
precedentemente realizzati in numero di 1 per artista nei locali del Museo Antiquario. La mostra 
che si comporrà di opere di pittura, fotografia e altro verrà inaugurata nello stesso giorno, il 
4/09/2009, alle ore 18.30 e rimarrà in allestimento per una settimana a partire dalla suddetta data. 

Qualora i partecipanti vogliano esporre il lavoro realizzato  durante l’Estemporanea nel corso della 
serata dovranno munirsi di cavalletto o pannello di supporto proprio.  

Premi 

I lavori saranno valutati da una giuria di competenti nel settore artistico, costituita da 5 membri: 

1) Mauro Colagiovanni 
2) Sara La Penna 
3) Giancarlo Loffarelli 
4) Franco Vitelli 
5) Andrea Campoli 



 

La premiazione avrà luogo nel corso della serata di chiusura dell’TAKINGSEZZE Muric&Arts 
Fair. A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di partecipazione. Sono inoltre previsti 
premi in numero di 3, nel seguente ordine: 

1) I Premio: euro 250 

2) II Premio: euro 150 

3) III Premio: euro 100 

Metodologie e scadenze di iscrizione 

Potrà prendere parte all’evento chiunque voglia, versando una quota di iscrizione di Euro 5, che 
dovrà essere consegnata ai Referenti, Roberta Carlesimo e Federico Ciarlo, assieme al modulo di 
partecipazione all’evento che trovate qui di seguito, in allegato. 

L’iscrizione all’estemporanea scade il 04/09/ 2009 alle ore 10:00. 

Il termine di consegna dei lavori per quanti vogliano esporre nel corso della mostra è invece fissato 
al 01/09/2009. 

Contatti 

Roberta Carlesimo: tel. 3495702195 

   Email: a.carlesimo@libero.it 

Federico Ciarlo: tel. 3286172440 

   Email: ciafed@alice.it 
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TAKING SEZZE Music&Arts fair 

Modulo di Iscrizione all’Estemporanea di  

Arte e Pittura 

Il/La Sottoscritto/a……………………….. nata a ……………. il…………… , 
residente a …………… provincia di………, in via…………………, 
CAP……………, sottoscrivo l’adesione all’Estemporanea di Arte e Pittura 
organizzata dal Consiglio dei Giovani di Sezze all’interno dell’TAKING 
SEZZE Music&Arts fair, il giorno 04/09/2009, con versamento di Euro 5, 
come garanzia di partecipazione, che verranno restituiti al partecipante a 
chiusura dell’Estemporanea medesima.   

 

 

Sezze, 27 Agosto 2009 

 

Il/ La Sottoscritto/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Referenti della commissione alla Cultura,  

Consiglio dei Giovani di Sezze 

Roberta Carlesimo 

Federico Ciarlo 


