
 

 

“L’ARTE SI MOSTRA” 
15 - 18 giugno 2022 

 
Concorso ed esposizione delle opere realizzate dagli iscritti 

ai corsi di pittura e arte del Centro San Clemente 2021/2022 
 
Il Centro San Clemente organizza, per l’anno 2022, l’esposizione collettiva “L’ARTE SI 
MOSTRA” delle opere realizzate dagli iscritti ai corsi di pittura e arte, quale occasione per 
condividere quanto realizzato durante l’anno prima dell’interruzione estiva.  
L’esposizione si terrà presso la sede del Centro San Clemente e resterà allestita da 
mercoledì 15 a sabato 18 giugno 2022.  
L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 18.00. 
 
L’esposizione sarà visitabile nei seguenti giorni e orari: 
- giovedì 16 giugno dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
- venerdì 17 giugno dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
- sabato 18 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Il Centro promuove un concorso tra le opere esposte. 
Le opere saranno valutate dalla giuria composta dai docenti di arte del Centro. 
L’autore dell’opera che avrà raccolto il maggior numero di preferenze vincerà lo sconto del 
50% sull’iscrizione a un corso del nuovo Catalogo Autunno-Inverno 2022/2023. 
Il voto verrà gestito in maniera distinta per le categorie: disegno e pittura. 
La visione e valutazione delle opere verrà fatta dalla giuria prima del loro allestimento in 
sede. I docenti in giuria non valuteranno le opere in concorso dei propri allievi. 
I vincitori delle due categorie saranno comunicati durante l’inaugurazione dalla mostra. 
 
Di seguito le indicazioni per la partecipazione al concorso: 
 
Tutte le persone interessate ad esporre le proprie realizzazioni possono candidare al 
massimo due opere. 
Ogni opera deve riportare sul retro in stampatello il TITOLO, NOME E COGNOME 
DELL’AUTORE, CORSO E LIVELLO FREQUENTATO, TECNICA UTILIZZATA (acquarello, pittura 
a olio, ecc…). Le opere dovranno essere dotate di attaccaglia e supporto adeguato 
all’esposizione. 
La partecipazione è gratuita.  
 
 



 
 
I lavori potranno essere consegnati presso la sede di via Cremona 99 dal 23 maggio al 1 
giugno negli orari di apertura della Segreteria (dal lunedì al giovedì: 8.45-20; venerdì: 8.45-
18; sabato: 9.00-12.00).  
Terminata la mostra, le opere potranno essere ritirate dal 23 al 30 giugno negli orari di 
apertura del Centro.  
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato e declina ogni 
responsabilità al Centro San Clemente.  
Consegnando le proprie opere il partecipante autorizza il Centro San Clemente 
all’esposizione delle stesse presso la sede del Centro, alla partecipazione al concorso e alla 
pubblicazione delle fotografie sul sito www.centrosanclemente.it e sulle pagine social del 
Gruppo.  
L’espositore che ha presentato un’opera dove compaiano terzi (esempio persone ritratte) 
dovrà informare gli eventuali interessati dell’esposizione nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi. 
In nessun caso le opere consegnate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle opere. 
Le opere devono essere originali, inedite e non in corso di pubblicazione.  
Il Centro San Clemente si riserva, inoltre, di escludere dalla mostra e di non esporre le opere 
non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato in questo documento oppure alle 
regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non 
saranno perciò ammesse le opere ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali. Consegnando le opere presso il Centro l’utente dichiara di aver ricevuto per email 
questa informativa, di averne compreso il contenuto e di acconsentire al trattamento dei 
propri dati personali e alla partecipazione al concorso. 
 
Sperando di fare cosa gradita, Vi invitiamo numerosi a partecipare.  
 

 
La Direzione  

 
 
Brescia, 11 maggio 2022 
 
 

http://www.centrosanclemente.it/

