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MANIFESTAZIONE DI ARTI FIGURATIVE
RICORDI E PROFUMI DI BORGATA

Uno  scrittore  inglese,  Jonathan  Coe,  invita  a  vedere  le  case  di  borgata,  molte  delle  quali
abbandonate da tempo, con l’odore della memoria: 

“le case dei vecchi hanno un odore particolare. Niente di poco pulito, voglio dire, soltanto che
spesso si sente l'odore dei ricordi, di porte rimaste chiuse per molto tempo, una sorta d'intimità
pesante e nostalgica, …..”

Prendendo spunto da tale frase, nell’ambito di PRIMAVERNANDO 2016 – Festa di primavera alla
Verna di Cumiana - l’Associazione VIVERE LA MONTAGNA organizza, per il giorno 22 maggio
2016, la Manifestazione di Arti Figurative:

L’iniziativa ha come obiettivi:

· far conoscere le numerose borgate e frazioni di Cumiana, facendone scoprire, attraverso
l’arte figurativa, i lati più remoti e affascinanti;

· stimolare  il  pubblico in  merito  all’importanza della  riscoperta e valorizzazione della  vita
rurale e montana;

· sostenere l’attività dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla attraverso l’asta benefica che
concluderà la manifestazione di arti figurative.

REGOLAMENTO

La manifestazione è aperta a tutti senza alcuna distinzione.

Il  termine  ultimo  per  l'iscrizione  alla  manifestazione  e  per  la  relativa  consegna  delle  opere  in
Associazione, è domenica 15 maggio.

L’Associazione si riserva la facoltà di escludere le opere che possano essere ritenute non aderenti
al tema sopra indicato.

Gli autori sono responsabili del contenuto delle opere presentate.

La manifestazione artistica ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei borghi cumianesi e di
avvicinare grandi e piccini all'Arte in tutte le sue espressioni figurative.

Sono ammesse tutte le tecniche figurative ed ogni genere di supporto e formato fatto salvo per le
fotografie che non potranno essere più piccole di cm 30X40 e su supporto atto ad essere appeso.
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Gli artisti hanno libera scelta del punto di osservazione dei vari borghi del territorio cumianese

Partecipando  alla  manifestazione,  gli  artisti  sottoscrivono  l’impegno  formale  a  donare
all’organizzazione la loro opera senza nulla pretendere in cambio.

L’organizzazione, a fine giornata espositiva, metterà tutte le opere all’asta, i cui proventi andranno
a finanziare A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA del gruppo operativo di
Cumiana.

Le opere che dovessero rimanere invendute al  termine dell’asta,  rimarranno nella  disponibilità
dell’A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla – gruppo operativo di Cumiana, con sede in
Via P. Boselli, 19 - 10040 Cumiana (TO) aism.go.cumiana@virgilio.it

Per  partecipare alla  manifestazione occorre  compilare il  modulo  di  iscrizione e  consegnarlo,
unitamente all'opera artistica, in strada Verna, 37 a Cumiana, entro domenica 15 maggio 2016.

I partecipanti, sottoscrivendo il modulo di adesione alla manifestazione, dichiarano:

• che  l'opera  presentata  è  frutto  del  proprio  ingegno  creativo  e/o  che  ne  detengono
completamente i diritti di proprietà

• di  aver  letto  e,  di  conseguenza,  accettato in  ogni  sua  parte,  il  regolamento  della
manifestazione, impegnandosi formalmente a:

• recapitare la propria opera in tempo utile agli organizzatori della manifestazione, vale
a dire entro domenica 15 maggio 2016;

• cedere a titolo gratuito agli organizzatori, la propria opera di arte figurativa perché
possa essere proposta, durante Primavernando, in un'asta benefica di raccolta fondi
a favore dell'A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla gruppo di Cumiana.

Cumiana, febbraio 2016

In collaborazione con:

L’Associazione  Italiana  Sclerosi  Multipla,  che  sarà  presente  all’evento  con  un
apposito  spazio  informativo,  è  impegnata a  diffondere  una corretta  informazione
sulla  sclerosi  multipla,  a  sensibilizzare  l’opinione pubblica,  a  promuovere servizi
socio sanitari adeguati, a intervenire con attività di volontariato per il miglioramento
della qualità di vita della persona con SM, e a promuovere iniziative di raccolta fondi
a sostegno della ricerca scientifica.

Patrocini richiesti a:
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