Gentile amica/o pastellista, l’anno 2002 ha visto la luce ed i colori della grande esposizione di
Europastello. Nel 2003 a San Pietroburgo, per i festeggiamenti del 300° anno di fondazione della
città Russa, si è svolto il Festival Europeo del Pastello.
Nell’anno 2004 è nata l’associazione ARTE ITALIANA DEL PASTELLO – PIEMONTE
(A.I.P.) con sede a Stresa, via Dante n. 1, per la promozione di iniziative e la divulgazione dell’ arte
del pastello, come le nostre partners in tutto il mondo:
A.P.F. Art du Pastel en France, P.S.A. Pastel Society of America, la Pastel Society of East Canada,
la Società dei Pastellisti di Mosca, la Società dei Pastellisti di San Pietroburgo, la Società dei
Pastellisti di Polonia, la P.S.A. Pastel Society of Australia.
Per l’anno 2005, la
A.I.P. (Arte Italiana del Pastello - Piemonte), organizza con la
collaborazione di A.P.F. (Art du Pastel en France) e il Comune di Verbania,
per il periodo
dal 29 Luglio al 15 Agosto una Esposizione Internazionale di almeno 120 pastelli,
a VILLA GIULIA (Verbania – sulle rive del Lago Maggiore) alla quale Ti invitiamo a partecipare.
L’inaugurazione della mostra si terrà il giorno Venerdì 29 luglio alle ore 18.00 .

MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Solamente i pastellisti che aderiranno alla associazione Arte Italiana del Pastello- Piemonte
ed in regola con l’Iscrizione, potranno partecipare. La quota annuale di iscrizione alla A. I. P. è
di Euro 30,00= da versare sul c/c nr. 11/01/8688 intestato: Arte Italiana del Pastello - Piemonte
presso la:
B.C.C. - Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura
Filiale di Carmagnola
ABI 8833
CAB 30261
Per la partecipazione all’ Esposizione Internazionale di Villa Giulia, è necessario inviare
l’allegato modulo di adesione e una foto di buona qualità dell’opera, per posta ordinaria
all’indirizzo di:

entro il 10 luglio 2005
casella postale n° 87- 10022 CARMAGNOLA

(TO)

Ogni
pastellista
potrà partecipare con un dipinto, delle dimensioni massime di
cm. 115 x 90, versando la quota di 25,00= euro, quale rimborso spese allestimento ed esposizione.
Le opere dovranno essere realizzate esclusivamente con la tecnica del pastello secco,
non sono ammesse altre tecniche o tecniche miste, oppure pastelli ad olio, a cera, acquerellabili.
Sul retro del quadro, oltre ai dati dell’autore, il titolo dell’opera, l’anno e la tecnica,
dovrà essere riportato anche il prezzo di vendita. Nel caso che il dipinto venga venduto,
la A. I. P. tratterrà una percentuale del 10% a rimborso spese .
DATE IMPORTANTI data limite ricevimento iscrizioni:
data massima consegna delle opere:
data ricevimento opere spedite:
ritiro delle opere:

10
29
27
16

luglio
luglio (entro ore 14)
luglio
agosto

I quadri già incorniciati e muniti di apposita attaccaglia vanno spediti all’indirizzo di:

A. I. P. - Orazio Bellossi – via Mazzini n. 25

– 28838 STRESA

(e dovranno pervenire sempre entro la data del 27 luglio)

(VB)

La A.I.P. Arte Italiana del Pastello - Piemonte, pur assicurando la massima cura delle opere, non
si assume alcuna responsabilità per furto, incendio o altri danni che si potrebbero verificare.
Le spese di trasporto dei quadri per la spedizione e per il ritiro, si intendono
a carico del partecipante.
L’organizzazione si riserva di rifiutare le opere che potrebbero non corrispondere agli
obiettivi della Associazione.
Stresa, 8 aprile 2005

Orazio Bellossi
Presidente di “Arte Italiana del Pastello – Piemonte“

