
Regolamento
01 - Il Premio è aperto ad ogni artista senza distinzione di

tecnica e tendenza.
02 - L’adesione al Premio implica la completa accettazione di

tutti i punti del presente regolamento.
03 - Le tele incorniciate dovranno essere presentate presso

il “CIRCOLO CULTURALE” Casa del Giovane, Via Dante
21, Robbiano nei seguenti giorni:
Sabato 1 Settembre e Domenica 2 Settembre
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

04 - La quota di partecipazione, quale parziale rimborso spese
di organizzazione è fissata in € 13,00.

05 - Ogni artista può partecipare con una sola opera provvista
di cornice e attaccaglia.

06 - La dimensione del supporto non dovrà essere inferiore a
cm. 40x50.

07 - Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile.
08 - La mostra delle opere accettate e premiate verrà allestita

presso il Salone Polivalente Parrocchiale di Robbiano, via
Monte Santo (a fianco Chiesa Parrocchiale).

09 - La premiazione e l’apertura della mostra verrà effettuata:
Sabato 8 Settembre alle ore 20.30 presso il Salone
Polivalente Parrocchiale.

10 - La mostra rimarrà aperta:
Domenica 9/9 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
Lunedì 10/9 dalle ore 20.30 alle ore 22.00

11 - Il ritiro delle opere potrà essere effettuato:
Lunedì 10/9 dalle ore 22.00 presso il salone Polivalente
Martedì 11/9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

dalle ore 20.00 alle ore 22.00
presso la Casa del Giovane, Via Dante, 21.

12 - Sulle vendite verrà trattenuto il 10% per spese di
segreteria.

13 - Il comitato organizzatore pur garantendo la massima cura
delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni,
furti o simili, prima, durante e dopo il concorso.

Il Circolo Culturale “Don Rinaldo Beretta”
organizza il 31° Premio di pittura avente come tema:

“Monza e Brianza
Terra con un cuore antico”

Concorso di Pittura 2007
Si avvicina il momento della definitiva costituzione
della provincia di Monza e Brianza e, sempre più, i
singoli abitanti si sentono coinvolti in questo processo
di autonomia che valorizzerà il territorio della Brianza.
La proposta ai pittori del tema Monza e Brianza, terra
con un cuore antico vuole essere uno stimolo a
partecipare in modo più consapevole a questo storico
evento attraverso la raffigurazione di aspetti
emotivamente sentiti di questo territorio.

Le parole dello scrittore Carlo Castellaneta presentano
un affresco suggestivo della terra di Brianza.

Ci sono tante cose contenute nel nome Brianza, che è
molto difficile, quando si nomina questa terra, scegliere
quale sia l'immagine più appropriata.
C'è il paesaggio e c'è l'artigianato, l'industria e
l'agricoltura, l'operosità e la religiosità, la cucina e il
folclore, ma soprattutto una galleria svariatissima di tipi
umani. Perciò la parola Brianza mi evoca per prima cosa
un'immagine di gente.
Inoltre, non esiste per me nessun'altra terra italiana,
come la Brianza, che sia legata al senso di fatica.
Guardo le sue colline, i borghi che da secoli vi stanno
attestati, a volte proprio dove finisce la rampa,
contemplo i cipressi e i muri di cinta delle ville, i
campanili e le ciminiere, e questa visione, che spesso è
ancora armoniosa,mi comunica il senso di uno sforzo, di
qualcosa che è costato come se il paesaggio fosse intriso
di questo travaglio.
Anche adesso che il contado non è più contado, e le ville
dei signori sono diventate parchi pubblici la Brianza
continua ad evocare, attraverso i fitti insediamenti della
piccola e media industria, l'immagine di un territorio
dove il verde fa soprattutto da cornice al lavoro.

Carlo Castellaneta

Premi acquisto

1° Premio e targa € 750,00
Sottoscritto dal Comune di Giussano

2° Premio e targa € 650,00
Sottoscritto dal Circolo Culturale Robbiano

3° Premio e targa € 550,00
Sottoscritto da Seven Salotti, Robbiano

4° Premio e targa € 500,00
Sottoscritto dal Circolo Culturale Robbiano

5° Premio e targa € 450,00
Sottoscritto da Ceppi Arredamenti, Robbiano

6° Premio e targa € 400,00
Sottoscritto da F.lli Terraneo, Robbiano

7° Premio e targa € 350,00
Sottoscritto da Radaelli e Villa - Impresa Edile, Robbiano

8° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Ottica Mottadelli, Verano

9° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Brunati Alfonso, Robbiano

10° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto dal San Quirico 1146, Robbiano

informazioni:
Terraneo Vincenzo - Tel. 0362.851457
www.comune.giussano.mi.it

Monza e Brianza
Terra con un cuore antico



Robbiano di Giussano (Mi)
Dove si trova

Si adagia sulle prime alture che s’innalzano a Nord della
pianura lombarda.
È una grossa frazione del Comune di Giussano, all’estremo
limite della provincia di Milano.
Una parte del suo territorio è situato all’interno del parco
della Valle del Lambro.
Vi è fiorente l’artigianato e l’attività industriale soprattutto
nel settore del mobile.
Vi risiedette per molti anni il sacerdote e storico della Brianza,
Rinaldo Beretta.
Si raggiunge facilmente attraverso la Nuova e la Vecchia
Valassina, trovandosi al punto di innesto dell’una sull’altra.

1-10 Settembre 2007
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Circolo Culturale
“Don Rinaldo Beretta”

Robbiano

31° Premio
di pittura

Filiale di Robbiano-Giussano - via C. Battisti, 13

Monza e Brianza
Terra con un cuore

antico

CIRCOLO CULTURALE
“Don Rinaldo Beretta” - Robbiano
31° PREMIO DI PITTURA - Tema:
“Monza e Brianza, terra con un cuore antico”

Robbiano, 1-10 Settembre 2007
Pittore

Via

CAP Città

Prov.

Telefono

E-mail 

Titolo dell’opera

Prezzo €.

CIRCOLO CULTURALE
“Don Rinaldo Beretta” - Robbiano
31° PREMIO DI PITTURA - Tema:
“Monza e Brianza, terra con un cuore antico”
Robbiano, 1-10 Settembre 2007
Tagliando per il ritiro dell’opera

CIRCOLO CULTURALE
“Don Rinaldo Beretta” - Robbiano
31° PREMIO DI PITTURA - Tema:
“Monza e Brianza, terra con un cuore antico”
Robbiano, 1-10 Settembre 2007

Titolo dell’opera

Prezzo €.

✂

✂

con il contributo:

Il Circolo Culturale “Don Rinaldo Beretta”
organizza il 31° Premio di pittura avente come tema:

“Monza e Brianza
Terra con un cuore antico”

CITTÀ DI
GIUSSANO

con il patrocinio:


