
I Edizione “Concorso Gerardini”

In data 26 Maggio 2019, a Mola di Bari, avrà luogo la I Edizione del “Concorso Gerardini”, concor-
so di pittura estemporanea, ideato e promosso dall’ Associazione Culturale L’ora d’arte con la 
direzione artistica di Frame Comunicazione, agenzia di Marketing, E-Commerce e Formazione di 
Conversano.

Regolamento
Partecipanti
I partecipanti al concorso hanno età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Sono esclusi: Maestri di Licei Artistici, di Istituti d’Arte e Accademie a pena di esclusione dal con-
corso.
Il numero massimo di partecipanti è 50 candidati, i quali saranno selezionati da un team di esperti 
del settore dell’associazione.
Le iscrizioni partiranno in data 18 marzo e si chiuderanno alle ore 19 del 18 Aprile p.v.

Tema
Il progetto nasce come unione di espressione d’arte e valorizzazione del territorio, per questo 
motivo l’associazione ha selezionato 10 punti caratteristici della città di Mola di Bari, oggetto 
delle tele dei candidati:

• Piazza XX Settembre;
• Lungomare Dalmazia;
• Porto;
• Castello Angioino;
• Teatro Van Wasterhout;
• Chiesa della Maddalena;
• Chiostro Santa Chiara; 
• Chiesa di San Nicola (Matrice);
• Chiesa di San Domenico;
• Chiesa di Loreto;

In data 22 Aprile sarà comunicata, a mezzo mail, la lista definitiva dei candidati i quali, in data 27 
Aprile, presso la sede dell’associazione, estrarranno la location che sarà oggetto della propria 
tela.

con il patrocinio diorganizzato da

����������������������



Modalità
Per i candidati selezionati è prevista una quota d’iscrizione pari ad € 20,00, che può essere versa-
ta in 2 distinte modalità:

1) Versamento di un bonifico intestato a Scarafino Massimiliano Francesco, causale: Concorso 
Gerardini, IBAN: IT 81 N 03599 01899 085038504581;

2) Consegna della quota d’iscrizione in data 27 Aprile, direttamente presso la sede dell’associazi-
one.

Ciascun partecipante porterà il supporto per dipingere:

• Tela o cartonato telato: 30x40 cm
• Cavalletto
• Tavolozza di colori

Opere eseguite in estemporanea dunque senza supporto fotografico.

Una giuria di esperti del settore pittorico proveniente dalla nostra regione e da tutta Italia decre-
terà i 3 vincitori.

Svolgimento
Ore 9 del mattino raduno presso l’associazione e colazione gentilmente offerta dal Gran Caffè 
Moderno;
Ore 9:15 timbrature delle tele bianche;
Ore 9:45 posizionamento di ciascun partecipante presso il luogo prescelto;
Ore 10:00 inizio ufficiale del Concorso Gerardini;
Ore 18:00 termine ultimo di consegna delle tele;
Ore 20:00 premiazione presso il Centro d’Arte Gerardini;

Premi
1_Classificato € 800,00; 
2_Classificato € 500,00;
3_Classificato € 250,00;

Premio come Miglior Comunicazione Visiva ed Emozionale espressa oltre il messaggio pittorico, 
offerto dall’agenzia Frame Comunicazione.

L’associazione si riserva il diritto di esporre le opere, per la durata di un mese presso la sede della 
Galleria d’Arte, senza ulteriori riconoscimenti per i diritti d’autore.

La tela vincitrice sarà donata alla Città di Mola di Bari, le tele seconda e terza classificata saran-
no donate al main sponsor ed alla Galleria.

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento, 
ogni violazione delle stesse comporta l’esclusione dal Concorso.

Per ulteriori informazioni scrivere a info@loradarte.it, visitare la Fanpage L’ora d’arte, consultare 
il sito www.concorsogerardini.it


