
1° ESTEMPORANEA DI 
PITTURA AL 

CONVENTO DI SAN 
CERBONE  

8 SETTEMBRE 2021 
in occasione della 

Convention  
Fare Spazio alla Reciprocità  

info:  

Lorena Mariani 3408009754 

Simonetta Cassai 3334039656  

www.spaziospadoni.org 

 

 

 

 

 

               Convento di San Cerbone: dettagli 



REGOLAMENTO 

Possono partecipare i pittori di 
qualsiasi tendenza pittorica.. 

Il tema dovrà ispirarsi a: 

 IL Cantico delle Creature 

 L’armonia dei colori 

La quota di partecipazione è di 
euro 20.00 e sarà versata al mo-
mento dell’ iscrizione.  

La consegna delle opere avrà 
inizio dalle ore 9.00 alle 18.00  
dell’1/7/2014 e proseguirà fino 
a venerdì 4/7/2014 ore 
18.00presso il convento del 
Borgo. 

 

  

 

1°ESTEMPORANEA DI PITTURA AL CONVENTO DI SAN CERBONE 

GIURIA 

Sig.ra  SIMONETTA CASSAI 

Sig.     PIETRO SORIANI 

Sig      GIANFALCO MASINI 

Sig.     GIUSEPPE PIERUCCI 

Sig.     LUIGI SPADONI 

 

  MONTEPREMI ACQUISTO PITTURA   

1° PREMIO   € 300,00     

2° PREMIO   € 200,00  

3° PREMIO   € 150,00  

 

L’operato della commissione esaminatrice è insin-

dacabile e inappellabile  e con l’iscrizione l’artista  

accetta il presente regolamento. 

 

 

La giuria si riunirà sabato 
5/7/2014. 

 

La premiazione avverrà domenica 
6/7/2014 alle ore 17.00 presso il 
Convento. 

. 

Tutti i lavori rimarranno esposti 
nel chiostro fino alle ore 23,00 del   
6/7/2014  Festa  Solenne di S. 
Antonio 

     ____________________ 

 

 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura e 

sorveglianza delle opere, declinano ogni responsabilità 

per furti, smarrimenti o danni di  ogni genere. 

REGOLAMENTO 

Spazio Spadoni in occasione 

della Convention  Fare Spazio 

alla Reciprocità ( dal 6 all’11 

settembre 2021)  ha deciso di 

dare spazio all’Arte, organiz-

zando la prima estemporanea 

di pittura. L’intento è quello di 

dare spazio ad artisti  che vor-

ranno intervenire  per rappre-

sentare attraverso l’arte pittori-

ca il tema della Reciprocità. 

Potranno partecipare i pittori di 
qualsiasi tendenza pittorica. 

Il tema dovrà ispirarsi alla  

       RECIPROCITA’ 

 

L’estemporanea  si terrà dalle ore 9,30 
dell’ 8 settembre 2021 e le opere do-
vranno essere  consegnate entro le ore 
19,00 dello stesso giorno. 

Le opere rimarranno esposte al con-
vento fino a sabato 11 settembre 2021 

La premiazione avverrà sabato 11 set-
tembre alle ore 17,00 presso il Con-
vento di S. Cerbone. 

L’evento si svolgerà nel totale rispetto 
delle norme anticovid.  

 La partecipazione all’evento è subor-
dinata al possesso del green pass. 

E’ necessario comunicare la propria 
iscrizione all’indirizzo mail   

simonettacassai@virgilio.it 

entro lunedì  6 settembre 2021 oppure 
contattando i numeri  indicati sul re-
tro 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura e sorveglian-

za delle opere, declinano ogni responsabilità per furti, smar-

rimenti o danni di  ogni genere. 

ALCUNE NOTE LOGISTICHE: 

ORGANIZZARSI IN MANIERA AUTO-
NOMA PER IL PRANZO AL  SACCO. 

IL CONVENTO E’ RAGGIUNGIBILE 
SOLO CON IL SERVIZIO  NAVETTA 
GRATUITA DEDICATO, DALLE ORE 
9.00 ALLE ORE 20.00  DA VIA DELLA 
CHIESA XXVI°, STRADA  SECONDA-
RIA PERPENDICOLARE A VIA NUO-
VA PER PISA. 


