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AVVISO PUBBLICO TESO A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AD ESPORRE IN VILLA FILIANI
- GIUGNO/SETTEMBRE 2017 Il Comune di Pineto, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere la
cultura sul territorio e ai sensi del regolamento comunale per l’utilizzo di Villa Filiani,
mette a disposizione il piano terra di Villa Filiani, nel periodo giugno/settembre, per
l’organizzazione di attività espositive (pittura, scultura, fotografia, video-art ecc.) da parte
di artisti con o senza precedenti esperienze.
L’utilizzo delle sale (in genere una settimana) comporta da parte dei richiedenti il
pagamento della tariffa di € 10,00 giornaliere, a copertura delle spese di pulizia ed energia
elettrica. Inoltre, le spese di pubblicità, manifesti, inviti ed altro sono a carico degli artisti
stessi.
Gli interessati ad esporre le proprie opere - siano essi singoli artisti per esposizioni
personali o gruppi di artisti per mostre collettive – sono invitati a presentare la domanda
in carta libera, utilizzando l’allegato modulo, entro e non oltre il 6 maggio 2017,
all’ufficio protocollo dell’Ente a mano, a mezzo posta o tramite PEC al seguente indirizzo
di posta elettronica: protocollo@pec.comune.pineto.te.it.
Le domande che perverranno, unitamente a quelle già pervenute all’Ufficio Cultura,
saranno valutate, a suo insindacabile giudizio, da un comitato tecnico-scientifico, previsto
dal regolamento comunale per l’utilizzo di Villa Filiani, che coadiuva l’ufficio nella stesura
del calendario.
La domanda deve essere corredata, oltre che dalla copia del documento d’identità da un
progetto espositivo della mostra proposta, (titolo, eventuali tematiche, progetto descrittivo
dell’allestimento nella struttura richiesta, curriculum aggiornato dell’artista con
indicazione del sito internet sul quale poter visionare le opere o di fotografie relative alle
opere che faranno parte della mostra stessa o appartenenti comunque all’artista che
espone, indicazione del periodo preferito per la realizzazione della mostra).
Entro il 26 maggio verrà comunicato agli interessati l’esito della domanda.
Il Responsabile dell’Area
Il Delegato al Progetto Cultura
F.to dott. Mauro Cerasi Firmato digitalmente da F.to dott. Ernesto Iezzi
Via Milano, 1

MAURO64025
CERASI
Pineto
Tel 0859497225
Fax 0859492930
e-mail: m.cerasi@comune.pineto.te.it

CN = CERASI
MAURO
O = COMUNE DI
PINETO
C = IT

