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Festa dei Ciliegi in Fiore

Dal 2 Aprile al 10 Aprile 2016

UNO SGUARDO ARTISTICO 
SULLA 

VALLE DEI CILIEGI

Tema

IX Biennale

“PIERPAOLO 
GERMANO TASSI”

Concorso nazionale a premi 
di pittura contemporanea

I Premio “Pierpaolo Germano Tassi”
€ 1000

II Premio  
€ 500

III Premio  
€ 300

Comune di Vignola 
per il contributo concesso

Si ringrazia:

Fondazione di Vignola 
per la gentile concessione delle Sale Della Meridiana 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di 
partecipazione

A tutti i premiati e segnalati sarà consegnata una 
confezione di Ciliegie Toschi

Solo i premi in denaro sono “premi acquisto”

Targa Centro Studi

Targa Amici dell’Arte

Targa Archeo e Arte

Targa Toschi Vignola

Targa Città di Vignola

Targa Associazione Ponte Alto
Giuseppe Graziosi

L’UOMO, L’AMBIENTE, LA PRIMAVERA



BANDO DI CONCORSO

REGOLAMENTO

1) Nell’ambito dell’annuale Festa dei Ciliegi in 
Fiore, il Centro Studi Vignola, in collaborazione 
con gli Amici dell’Arte di Vignola, promuove 
l’ IX^  biennale di pittura contemporanea intitolata a:

Pierpaolo Germano Tassi

2) Trattasi di una esposizione per un’opera unica 
realizzata da artisti, italiani e stranieri, operanti 
nel territorio nazionale. Tali opere potranno essere 
elaborate con l’uso di diverse tecniche ad esclusione 
di quelle calcografiche. 

3) Le opere presentate dovranno essere dotate di una 
semplice cornice a listello di larghezza non superiore 
a 2 cm e dotata di apposito sistema di aggancio. 
Dimensioni massime di ingombro cm 80x100.

4) L’ esposizione si svolgerà  a Vignola dal 2 
Aprile al 10 Aprile 2016  nelle sale della Meridiana, 
Piazza dei Contrari, adiacenti alla Rocca.
(concesse gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola)

L’inaugurazione avrà luogo il: 
2 Aprile 2016 alle ore 11,00.

La Premiazione il 10 aprile 2016 alle ore 16,00 presso: 
Sala “Don Pellegrini”, seminterrato Palazzo Barozzi.

5) Gli artisti partecipanti al Concorso dovranno far 
pervenire l’opera nei giorni di martedì 29 Marzo e 
mercoledì 30 marzo, dalle ore 15,00  alle ore 19,00.
Le opere dovranno essere consegnate presso la sede 
espositiva di cui al punto 4.

6)   Gli autori dovranno apporre sul retro della tela o 
tavola, nome, cognome, indirizzo, numero telefonico.
Alla consegna dell’opera, l’artista dovrà firmare 
il modello per il consenso al trattamento dei dati 
personali finalizzato unicamente alla gestione del 
premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi 
a terzi a qualsiasi titolo. D.L. 30 giugno 2003 n° 196.   

7) La quota di partecipazione è di euro 20,00 
(venti), da versare all’atto della consegna 
dell’opera.

8) La Commissione Giudicatrice è composta da:
Presidente Prof. Domenico Simonini, Dr. Michele 
Fuoco, Arch. Paolo Messori, Prof.ssa Giuditta 
Montorsi, Prof.ssa Marinella Nizzi, Prof. Giorgio 
Burnelli.

9) L’ operato della Commissione Giudicatrice è 
insindacabile e inappellabile.

10) I premi in denaro saranno premi acquisto. 

11) Le opere potranno essere ritirate il giorno 10 
Aprile 2016 dalle ore 17,00 alle  19,00. In caso 
di non ritiro motivato, verrà data una ulteriore 
possibilità: lunedì 11 Aprile dalle ore 17,00 alle 
19,00 presso la sede espositiva di cui al punto 4.

Responsabile iniziativa: Gianni Grandi

Via G. Fontana, 8 - 41058 Vignola (MO)
tel. e fax 059/762796

centrostudivignola@gmail.com 
www.centrostudivignola.it

Centro Studi Vignola

Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere 
richieste (orario d’ufficio) presso:


