“GIORNATE DELL’ARTE”
PRESSO il CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO (BG)
Da lunedì 2 Settembre a Domenica 8 Settembre 2019
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Il Gruppo della Civiltà Contadina del Castello di Pagazzano organizza per il settimo anno
consecutivo una settimana dedicata all’arte.

Regolamento
Durante le giornate dell’arte verranno accolti un totale di 20 artisti delle zone limitrofe suddivisi nei
rispettivi settori di pittura e scultura per diffondere l’arte e le sue rispettive applicazioni.
Lo scopo di questa manifestazione è assolutamente ludico e di sperimentazione. Invitiamo gli artisti
dunque a sfruttare il tempo a disposizione per confrontarsi, collaborare e a sentirsi assolutamente
liberi di creare.
Per la piena riuscita della manifestazione, ogni postazione dovrà rimanere attiva per tutto il periodo
stabilito, allo scopo di coinvolgere nel migliore modo possibile i visitatori.
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I partecipanti all’Extempore di Pittura possono concordare con gli organizzatori di concentrare il
lavoro nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.
Gli organizzatori hanno proposto a Scuole d’Arte di far partecipare gli studenti per cimentarsi e
provare sul campo, con l’assistenza degli artisti ospiti del castello, le diverse tecniche artistiche.
Questa avverrà in date e orari da concordarsi con gli artisti presenti.
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- Il Castello si impegna a fornire a ciascuna delle due categorie i supporti adeguati (legno o
supporto pittorico) per realizzare la propria opera.
- Ad ogni partecipante verrà offerto il pranzo nelle sale del castello durante tutta la manifestazione.
- A tal proposito, il Castello offre il servizio del pranzo anche ad ospiti ed accompagnatori degli
artisti (al costo di 10 €) chiediamo di avvisare l’organizzazione per tempo, per permettere la cucina
di organizzarsi con la spesa giorno per giorno.
- Saranno messi a disposizione spazi, ove riporre al propria strumentazione la sera, per tutta la
durata dell’evento.
- Attrezzatura da lavoro, colori e cavalletti verranno reperiti dall’artista.
- Ad ognuno sarà chiesto di realizzare un’opera a tema libero in linea con il proprio percorso
artistico.
- Alla fine di ogni giornata lavorativa chiediamo ad ogni artista di lasciare ordine nella propria
postazione (soprattutto agli scultori! Prima di andare via, una bella scopatina per ammucchiare i
trucioli e via!)
- Quest’anno il castello ha deciso di realizzare un concorso delle opere sui sonetti del Petrarca,
(offrendo un contributo di 100 € a testa agli artisti la cui opera verrà selezionata). Queste opere
dovranno essere realizzate nella settimana in questione oltre o al posto dell’opera a tema libero.
I progetti selezionati saranno massimo dieci compresi nei venti artisti totali e resteranno di proprietà
del Gruppo della Civiltà Contadina che le esporrà nello spazio del Castello. Corredate da didascalia
con nome dell’artista e titolo dell’opera. Il Gruppo ha piena facoltà di scelta dei bozzetti presentati e
si riserva la facoltà anche di selezionarne meno di dieci.
Chiediamo pertanto a tutti gli artisti di specificare nella scheda di adesione se si è interessati ad
aderire al tema “Petrarchesco” e quinti di allegare bozzetto rappresentativo per procedere alla
selezione che verrà comunicata entro fine agosto 2019.
- Le opere realizzate a tema libero, resteranno di proprietà degli artisti.

Il programma prevede:
-Primo incontro con artisti nel pomeriggio di lunedì 2 settembre h. 17.00. Si richiede a tutti gli
artisti di presenziare per aiutare l’organizzazione a gestire spazi, preparare le postazioni con tronchi,
fare la consegna delle tele e preparare coperture funzionali a non sporcare gli spazi comunali. Gli
artisti avranno l’accesso consentito in macchina nel cortile del castello per depositare tutti gli
strumenti che serviranno nel corso della settimana. Nei giorni seguenti, invece, l’accesso alle aree
del castello sarà consentito esclusivamente alle persone e non a mezzi.
-Da Martedì 3 a Venerdì 6: inizio lavori degli artisti. Orario lavorativo dalle ore 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 18.00.

-Sabato 7: Ultimo giorno di lavoro. Prima del termine della giornata ognuno sarà responsabile della
pulizia del proprio spazio di lavoro per la presentazione dei lavori finiti il giorno successivo.
- Domenica 4 Settembre: h.10,00 tutti gli artisti saranno portati dalle guide del castello a fare una
visita dei luoghi che li ha ospitati tutta la settimana. Alle ore 11.00 Presentazione dei lavori conclusi
e consegna opere sul Petrarca al Castello.
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La domanda di iscrizione è gratuita e dovrà essere consegnata entro il 31 Luglio 2019 corredata
di:
-foto dell’artista al lavoro
-breve frase di presentazione dell’artista da diffondere sui media
-foto di 3 opere rappresentative del proprio percorso artistico
- (se si volesse partecipare alla selezione delle opere su commissione) bozzetto e breve spiegazione
del concetto dell’opera
- (facoltativo) bozzetto illustrativo dell’opera a tema libero che si intende realizzare

L’esito della selezione verrà comunicato entro fine Agosto.

La scheda debitamente compilata, va restituita a:
GRUPPO DELLA CIVILTÀ DI PAGAZZANO – Piazza Castello n. 1 24040 Pagazzano (BG)
Referenti:
Silvia Dondossola +39 340 7996751
Valentina Carminati +39 347 1861988
e-mail: info.arte.pagazzano@gmail.com

