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EMINARIO

VESCOVILE
BEDONIA


PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI BEDONIA

IL SEMINARIO VESCOVILE DI BEDONIA,
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “QUILIANOARTE”
CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI PARMA E DEL COMUNE DI BEDONIA

organizzano la Rassegna

La partecipazione prevede opere in:
POESIA, GRAFICA, FOTOGRAFIA, PITTURA, SCULTURA
ispirate al mistero della Natività
MOSTRA

BEDONIA - SEMINARIO VESCOVILE

20 Dicembre 2014 - 8 Febbraio 2015

REGOLAMENTO
 Ogni artista può partecipare con una sola opera; la partecipazione è gratuita.
 La mostra prevede una sezione per le Scuole Materne, Elementari e Medie.
 Ogni partecipante deve presentare un’adesione scritta entro il 13 dicembre 2014
 Per ogni opera presentata l’autore deve specificare con precisione (preferibilmente in stampatello)
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indicare il proprio intento:
donare l’opera al Seminario, donarla a sostegno dell’iniziativa in favore del piccolo Thomas,
o rientrarne in possesso tramite corriere o altro mezzo da precisare.
 Per l’eventuale ritorno, a carico del destinatario, le opere dovranno essere inviate,
entro e non oltre il 16 Dicembre 2014, in imballi riutilizzabili, al seguente indirizzo:
SEMINARIO VESCOVILE DI BEDONIA

VIA DON STEFANO RAFFI, 30 - 43041 BEDONIA PR
tel. 0525 824420; fax 0525 820004;
e-mail: info@seminariobedonia.it

PROGRAMMA
VENERDÌ 19.12.2014
SABATO 20.12.2014

In serata: arrivo dei partecipanti
Possibilità di pernottamento per chi arriva da lontano
10:00

Incontro-dibattito su temi di attualità e spiritualità
aperto a tutti

13:00

Pranzo per gli artisti presso il Seminario
disponibilità per chiunque lo desideri, previa prenotazione di € 18,00

17:15

Inaugurazione della Mostra
con la partecipazione delle autorità, degli artisti e del pubblico

19:15

Cena presso il Seminario:
disponibilità per chiunque lo desideri, previa prenotazione di € 18,00

20:30
Le opere verranno messe in vendita con il prezzo indicato dall’artista
stesso. Trattandosi di un progetto di solidarietà l’Artista partecipante è invitato a fissare la propria quotazione ad un prezzo agevolato rispetto a
quello di mercato.
Il 50% del ricavato dalla vendita delle opere sarà devoluto per il Progetto
“IL PICCOLO THOMAS”, il restante 50% andrà all’Artista. Se l’Artista intende
devolvere una percentuale superiore del ricavato dall’eventuale vendita,
avrà facoltà di farlo, indicandolo nella scheda di partecipazione.
Le opere invendute verranno restituite all’artista alla chiusura della mostra.
Durante questo breve soggiorno, desideriamo offrire a chi vive quotidianamente
in città, momenti di pausa e di riflessione, e la possibilità di rilassare lo spirito e
godere della ricchezza che offre il Seminario al proprio interno:
Pinacoteca, Museo Musa, Biblioteca del 1500, Planetario, Museo di Scienze Naturali, Parco... oltre ad una cucina ottima e un’accoglienza calorosa…
Chi viene da lontano potrà visitare Bedonia, i castelli di Compiano e Bardi, e
lasciarsi tentare dalle botteghe di prodotti alimentari che nascono in questo territorio, come il parmigiano, i salumi, i funghi porcini…

Per tale occasione il Seminario Vescovile di Bedonia propone:
Pensione completa: camera singola € 40,00 al giorno
Pensione completa: camera doppia € 35,00 a persona al giorno

Prenotazioni: tramite Segreteria del Seminario:
dal lunedì al sabato: 09.00-12.00; 15.00-18.00.

Per informazioni:
SEMINARIO VESCOVILE
Via Don Stefano Raffi, 30
43041 BEDONIA (PR)
Segreteria tel. 0525.824420 fax 0525.820004
e-mail: info@seminariobedonia.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE “QUILIANOARTE”
LUCIANA BERTORELLI
cell. 347.7046660
e-mail: lucianabertorelli@gmail.com

Seminario Vescovile di Bedonia

Associazione Culturale Quilianoarte

Il Rettore
Don Renzo Corbelletta

Il Presidente
Francesco Parisi

