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SEI UNA DONNA ARTISTA?
REALIZZI CREAZIONI CON IL TUO HOBBY O L’ARTIGIANATO?
Assessorato e Commissione Pari Opportunità del Comune di Sarezzo
ti invitano a partecipare alla

XIII edizione della
Creatività al femminile
Si tratta della tredicesima edizione dell’esposizione di
creazioni di artigianato, hobbistica ed arte delle donne
che si svolgerà domenica 10 marzo 2019, dalle ore
10.00 alle 19.00, presso Palazzo Avogadro, sito in via
Gremone n. 2 a Sarezzo.
Se sei interessata alla rassegna, ti invitiamo a
presentare, entro il 28 febbraio 2019, una scheda
sintetica con alcuni dati informativi ed eventuale
materiale fotografico. Le tipologie di materiale individuate
dalla Commissione sono: arte del filo e del tessuto - arte
orafa - bigiotteria - calligrafia - componimenti letterari découpage - fotografia - oggettistica - pittura - scultura.
Per informazioni e per richiedere il fac-simile
della scheda di iscrizione: rivolgiti all’Ufficio Pari
Opportunità in piazza Battisti n. 4, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, oppure telefona ad uno
dei seguenti recapiti 030.8936271 / 030.8936272 o invia
una e-mail a pariopportunita@comune.sarezzo.bs.it
Per esigenze di spazio la scelta delle espositrici
avverrà, tra le donne che avranno presentato domanda,
ad insindacabile giudizio della Commissione per le Pari
Opportunità.
A tal fine verranno considerati i seguenti criteri di priorità:
- se artigiana e/o hobbista: particolare originalità ed
innovazione delle creazioni sia per stile che per
materiale utilizzato (sarebbe opportuno allegare
materiale fotografico);
- se artista: particolare esperienza formativa (es. corsi
e titoli accademici, partecipazione a concorsi ed
esposizioni);
All’interno della manifestazione saranno proposti alcuni
laboratori artistici, pertanto vi chiediamo di segnalarci la
vostra eventuale disponibilità per la loro realizzazione.
La tassa di iscrizione è pari a € 10,00 e dovrà essere
versata SOLO dopo aver ricevuto comunicazione di
ammissione alla manifestazione. La quota versata
anzitempo non sarà rimborsata.
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