TEMA
LIBERO

SEZIONE

SEZIONE

Il Circolo Culturale
“Don Rinaldo Beretta”
organizza il 36° Premio di pittura

“FAMIGLIA: LAVORO E FESTA”
cuore antico della società
aperto a nuovi orizzonti planetari

Regolamento

Premi acquisto

Premi acquisto

01 - Il Premio è aperto ad ogni artista senza distinzione di
tecnica e tendenza.

1° Premio e targa € 750,00

1° Premio e targa € 500,00

Sottoscritto dal Comune di Giussano

02 - L’adesione al Premio implica la completa accettazione di
tutti i punti del presente regolamento.

2° Premio e targa € 600,00

Sottoscritto da Ceppi Arredamenti, Robbiano
L’opera verrà donata al Santo Padre Benedetto XVI

03 - Le tele incorniciate dovranno essere presentate presso
il salone polivalente “Giovanni Paolo II” in via Monte
Santo 4 a 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 per una sezione e
€ 15,00 tutte e due le sezioni.
05 - Ogni artista può partecipare con un’opera per sezione
provvista di cornice e attaccaglia.
06 - La dimensione del supporto non dovrà essere inferiore a
cm. 40x50.

Sottoscritto dal Circolo Culturale Robbiano

3° Premio e targa € 450,00
Sottoscritto da F.lli Terraneo, Robbiano
Sottoscritto da Radaelli e Villa - Impresa Edile, Robbiano

5° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Ottica Mottadelli, Verano

6° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Cattò Giovanni, Robbiano

7° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Fiocchi Preziosi, Paina

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

N.B. Le opere saranno presentate e ritirate presso la sede
della mostra: salone polivalente “Giovanni Paolo II”
via Monte Santo 4.

L’attualità di un tema
La Chiesa ambrosiana ha vissuto quest’anno un
evento eccezionale ospitando l’incontro mondiale
delle famiglie che ha avuto al centro della riflessione
il tema Famiglia, lavoro e festa. La città di Milano,
visitata da papa Benedetto XVI, ha accolto con
entusiasmo e partecipazione, aprendo le porte alle
famiglie del mondo intero. È stato un grande evento
per la comunità ecclesiale, ma la società lombarda
“tutta”è stata profondamente coinvolta da questi
temi che stanno alla radice dell’umano. La crisi in
corso, poi, ha accentuato l’urgenza di dare una
risposta alla drammatica mancanza di lavoro ed allo
smarrimento di tante persone, cadute in una
condizione disperata e disperante.
Il Circolo Culturale don Beretta ha contribuito, lo
scorso mese di maggio, a progettare e promuovere
nella Comunità san Paolo di Giussano momenti di
dibattito e riflessione su questi temi, anche attraverso
l’organizzazione di mostre a tema, conservando nel
proprio sito internet documentazione di tutto ciò.

Selezione di testi sul tema

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.

3° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Circolo Culturale Robbiano

08 - La mostra delle opere accettate e premiate verrà allestita
presso il salone polivalente “Giovanni Paolo II” in via Monte
Santo 4 a Robbiano.

11 - Il ritiro delle opere potrà essere effettuato:
Lunedì
17/9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Sottoscritto da Brunati Alfonso, Robbiano

4° Premio e targa € 350,00

07 - Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile.

10 - La mostra rimarrà aperta:
Domenica 9/9 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 22.30
Lunedì
10/9 dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Sabato 15 e Domenica 16/9 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

2° Premio e targa € 400,00

informazioni:
Terraneo Vincenzo - Tel. 0362.851457
www.circulturaledonberetta.it

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. art.1
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul Matrimonio. art.29
Costituzione Italiana

SEZIONE

“FAMIGLIA: LAVORO E FESTA”

Circolo Culturale
“Don Rinaldo Beretta”
Robbiano

cuore antico della società
aperto a nuovi orizzonti planetari

Robbiano di Giussano (MB)
Dove si trova

Selezione di testi sul tema
La famiglia possiede e sprigiona ancora oggi energie formidabili capaci di strappare l’uomo dall’anonimato, di mantenerlo cosciente
della sua dignità personale, di arricchirlo di profonda umanità e di
inserirlo attivamente con la sua unicità e irripetibilità nel tessuto
della società.
Giovanni Paolo II
La famiglia di Nazareth continua a far sobbalzare i cuori con una forza potente perché è una testimonianza autentica di cos’è amore come
dono di sé e fedeltà come totale apertura alla vita e al suo mistero.
Cardinale Angelo Scola
Il lavoro, come la festa, costituisce una dimensione antropologica
originaria dell’esperienza umana.
Mauro Magatti, preside della facoltà di sociologia
dell’Università Cattolica

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 Monza e Brianza.
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.

La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di
cui sono fatte le dittature.
Roosevelt
È una festa infinita la vita un salpare continuo di navi
Verso nuovi passaggi di mare
Fino al cuore del tempo fino al cuore
Con la luce negli occhi con il ritmo nel cuore
Negli intrecci di sguardi.
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Jovanotti

La gioia è caratteristica essenziale dell’ambiente familiare ed
espressione dell’amorevolezza, risultato logico di un regime basato
sulla ragione e su una religiosità, interiore e spontanea, che ha la sua
sorgente ultima nella pace con Dio, nella vita di grazia. Il contatto
fraterno e paterno dell’ educatore coi suoi allievi non avrebbe valore
né effetto senza l’efficacia della vita gioiosa, dell’ allegria sullo spirito del giovane, che per essa si dischiude alla penetrazione del bene.
Don Bosco
Lavorare è fare un uomo al tempo stesso che una cosa.
…sono un intellettuale. Questa parola richiama alla mente un certo numero di atrofie e di “tic”. Mi guarderò dal credermene esente. Ma spesso ripenso con riconoscenza ai miei quattro nonni contadini, veri contadini tutti e quattro, con le scarpe infangate, la levata alle tre ed una
fetta di salame in mano. Il loro sano realismo mi scorre nelle vene…!
Emmanuel Mounier
… il vero antidoto alla logica del consumo? Imparare a riempire le
nostre giornate festive di nomi da incontrare e di persone con cui
stare… (la vera festa).
Fabio
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