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Olgiate in un quadro, estemporanea di pittura aperta a
tutti
di Lorenzo Canali
07 Giugno 2022 – 18:52

Nell’ambito degli Eventi di AgorArte, AGORA’97 continua le iniziative legate alla
celebrazione dei 25 anni di attività e organizza un’Estemporanea di pittura il cui tema è
la riscoperta e la valorizzazione del territorio, dei beni archeologici, dei paesaggi,
dei lavori e dei momenti di vita quotidiana a Olgiate Comasco.
Dopo un “giorno in maglia rosa” si passa all’invito di Agorà 97 a Diventare artista per
un giorno, domenica 12 giugno 2022 ad Olgiate Comasco con OLGIATE: TI SCOPRO E
TI DIPINGO: un appuntamento, aperto a tutti (bambini, ragazzi e artisti) presso
Oasi di Tina ad Olgiate Comasco dalle ore 9.
Dopo la fase di registrazione tutti gli iscritti con “tela e pennelli” potranno girare per il
Comune di Olgiate Comasco, che ha dato il patrocinio all’evento, e scoprire angoli,
situazioni, persone da riprendere e rendere “quadro” con i propri occhi e colori.
Gli artisti, piccoli e grandi, avranno tempo per ultimare la loro “opera” sino alle ore 17 e
alle ore 18 la manifestazione continua presso l’Oasi di Tina con la Premiazione che si
terrà durante un aperitivo musicale insieme all’esposizione di tutti i lavori e
all’esposizione dei disegni e dipinti realizzati dagli ospiti delle Comunità di Agorà
97 durante il laboratorio d’arte con Mauro Settegrani.
Tutte le opere verranno valutate da una Giuria presieduta da Silvano Bricola, stimato e
conosciuto artista olgiatese con altri artisti del territorio
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Verrà decretato il vincitore per la categoria Adulti che verrà premiato con Euro 300,00 in
buoni carburante, il vincitore per la categoria ragazzi che verrà premiato con un buono
spesa in materiale pittura/disegno del valore di 50,00 euro e il vincitore della categoria
bambini che verrà premiato con un buono spesa in materiale pittura/disegno del valore di
20,00 euro.
Si ricorda che è richiesta una quota di iscrizione di 10€ che verrà versata all’atto della
registrazione e per i minorenni l’iscrizione è gratuita.

Il modulo di iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni sono pubblicate sul
sito www.agora97.it
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