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“MILANO3 VIVE L’ARTE” 2017 - XII Edizione 

Regolamento 

Domenica 28 Maggio 2017 dalle ore 10:00 alle 18:00 si svolgerà l’annuale rassegna d’arte 
contemporanea presso le piazzette antistanti il Laghetto di Milano3, Basiglio. 
• Possono partecipare tutti gli artisti che confermeranno l’adesione tramite sito dell’associazione, email o 

telefono entro il 14 maggio. L’assegnazione dei posti seguirà l’ordine delle avvenute conferme di 
presenza, fino ad esaurimento posti; qualora possibile, su richiesta esplicita, si potranno prenotare 
posti specifici non ancora assegnati. Eventuali disdette vanno comunicate entro il 21 maggio. 

• Si possono esporre opere a tema libero eseguite con qualsiasi tecnica pittorica. Ogni artista ha a 
disposizione 4 metri lineari nei quali allestire le proprie opere (a partire dalle ore 9:00 ed entro le 
10:00) su supporti adeguati, cui provvederà in proprio. 

• La quota di partecipazione alla rassegna è 25€, riscossi durante la manifestazione. 
• L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danni alle opere 

durante la manifestazione. 
• In caso di rovesci improvvisi, le opere possono essere ricoverate sotto i portici presso il laghetto; in 

caso invece di preannunciato maltempo, la rassegna sarà rinviata a domenica 11 giugno, e annullata 
definitivamente qualora anche nella data di giugno le condizioni metereologiche si mantengano 
avverse. Per qualsiasi aggiornamento, modifica o comunicazione, fa fede il sito www.pittoribasiglio.it. 

• Con la conferma di partecipazione, s’intende accettato integralmente questo regolamento. 

     CONCORSO “IL POTERE DEL SIMBOLO” 

• Possono partecipare al concorso tutti gli artisti aderenti alla rassegna che lo desiderano e 
che non sono membri dell’Associazione Pittori di Basiglio (questi ultimi possono esporre le 
proprie eventuali opere sul tema, ma fuori concorso). 

• Il tema di questa edizione è il simbolo. L’immagine che si fa linguaggio, il linguaggio che si 
fa immagine. L’immagine nel suo massimo valore di significato espressivo non verbale, 
capace di unire in una sintesi estrema ed evocativa due mondi, due livelli: un soggetto 
rappresentato e uno inteso. Il simbolo spazia le sue declinazioni dalla rappresentazione di 
un episodio mitologico all’astrazione grafica di un segno di natura geometrica o mistica, 
dai mandala alla gestualità corporea, dagli archetipi delle allegorie classiche alla 
comunicazione contemporanea fatta di segnali, emoji, cartelli, sintesi grafiche, loghi, 
marchi. Il concorso vuole dunque stimolare una riflessione sull’ambivalenza e la potenza 
evocativa delle immagini, capaci di veicolare significati complessi e spesso nascosti o 
velati: un’immagine parla di molto di più (se non addirittura d’altro) rispetto a quanto 
sembri semplicemente rappresentare. 

• Si presenterà un elaborato pittorico con tecnica a propria scelta, non firmato, di 
dimensioni massime 60 x 80 cm, su supporto a cura dell’autore. All’elaborato si può 
accompagnare, a propria discrezione, un’eventuale didascalia esplicativa (stampata 
preferibilmente su foglio A4 o A5, non firmata). 

• La giuria (composta dall’Assessore alla Cultura di Basiglio, dal Presidente dell’Associazione 
Pittori di Basiglio e dall’artista Luciana Gallo) premierà a suo insindacabile e inappellabile 
giudizio tre opere, classificandole come prima, seconda e terza. I rispettivi autori 
riceveranno ciascuno una targa commemorativa. La premiazione avverrà alle ore 16:00. 

  Per prenotazioni e informazioni, visitare: www.pittoribasiglio.it oppure contattare: 
  Diego Migliavacca   ✉  email: diegomigliavacca@ymail.com   📞  cellulare: 346 7205568
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