
CON IL CONTRIBUTO DELLA  

COMUNE DI
ROSIGNANO MONFERRATO

PATROCINATO DA:

SABATO 
19 LUGLIO 2008

PRESSO VILLA MARIA 
RESIDENZA DEL PITTORE
A COLMA DI ROSIGNANO 
MONFERRATO

CONCORSO DI 
PITTURA 

ESTEMPORANEA

I CONTEMPORANEI RENDONO 

OMAGGIO AL PITTORE DIVISIONISTA

ANGELO MORBELLI RIVISITANDO I

LUOGHI CHE GIA’ FURONO OGGETTO 

DELLE SUE OPERE.

La Manifestazione e la Premiazione si 
effettueranno presso Villa Maria.  

In caso di maltempo la Manifestazione si terrà 

Domenica 20 Luglio 2008.

4°

SI RINGRAZIA :

ROBERTO MORBELLI
per la disponibilità

ANTONINI FRANCO

1° classificato 
edizione 2005

GHISLIERI GIUSEPPE

1° classificato 
edizione 2006

CAVALLI GIANPAOLO

1° classificato 
edizione 2007
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info@amisdlacurma.it
www.amisdlacurma.it

Foto:  Francesco Negri
“MORBELLI NELLO STUDIO 
ALLA  COLMA”
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ASSESSORATO PER LA CULTURA

C i t t à  d i C a s a l e  M o n f e r r a t o



Lo scopo del concorso di Pittura Estemporanea
“Morbelli alla Colma” è quello di rivisitare i luoghi  e
valorizzare il paesaggio tanto caro al Pittore
Divisionista Angelo Morbelli che a Colma visse e operò
a lungo.

1. Il Concorso è aperto a tutti i pittori di qualsiasi tenden-
za e tecnica. Nessun vincolo per i formati.
I partecipanti dovranno presentarsi per la timbratura
delle tele presso Villa Maria, residenza del pittore a
Colma di Rosignano Monferrato (AL) dalle ore 9 del gior-
no Sabato 19 Luglio 2008 e consegnare le opere
entro le ore 17,00 dello stesso giorno.

2. I soggetti delle opere dovranno ispirarsi all’ambiente
paesaggistico ed ai luoghi già soggetto delle opere del
Pittore.

3. Una Giuria di esperti, che verrà resa nota al momento
della premiazione, provvederà ad individuare le 3 opere
migliori a cui assegnare i premi acquisto.

4. Le opere in concorso – escluse quelle premiate con il
premio acquisto – potranno essere liberamente vendute.
Sul ricavato di ogni vendita verrà trattenuta una percen-
tuale del  20%.

5.Le opere in concorso dovranno essere ritirate a cura
degli interessati a premiazione avvenuta.

6. Le opere premiate con i premi acquisto diventeranno
di proprietà dell’Associazione Amis d’la Curma.

7. Il Pittore si impegna ad accettare il premio acquisto,
in caso contrario dovrà dichiararlo al momento della con-
segna dell’opera

8. La quota individuale di partecipazione è di € 20. E’
stata realizzata una convenzione con il Ristorante   “La ca
di funs”, dove sarà possibile pranzare con una spesa  di

€ 14

N.B. :  l’Associazione  non risponde in alcun 
modo  di eventuali danni.

Si prega di estendere l’invito 
a persone interessate

PPRREEMMII  AACCQQUUIISSTTOO

11°° PPRREEMMIIOO

€ 1.000

22°° PPRREEMMIIOO     

€ 500

33°° PPRREEMMIIOO   

€ 300


