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    PROGRAMMA MARZO - APRILE 2017 

         MARZO 2017 

• 1^ Collettiva di arti visive dal 2 al 10 marzo a tema libero  
• La consegna delle opere si effettuerà il giorno  1 marzo  
• Dimensioni max 40x50 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 

un'opera)  

• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 
aggiungere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  

• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  

• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 
pubblicazione su stampa e web  

• E' possibile pubblicare l'evento anche sul quotidiano La Repubblica 
con un importo aggiuntivo  

°°°° 

• 2^ Collettiva di arti visive dal 23 al  31  marzo a tema: “IL MARE”  
• La consegna delle opere si effettuerà nei giorni 21 e 22 marzo         
• Dimensioni max 40x50 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 

un'opera)  
• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 

aggiungere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  
• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  
• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 

pubblicazione su stampa e web  
• E' possibile pubblicare l'evento anche sul quotidiano La Repubblica 

con un importo aggiuntivo         
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         APRILE 2017 

• 1^ Collettiva di arti visive dal 4 al 12  aprile a tema libero  
• La consegna delle opere si effettuerà il giorno 3 aprile  
• Dimensioni max 40x50 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 

un'opera)  

• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 
aggiungere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  

• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  

• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 
pubblicazione su stampa e web  

• E' possibile pubblicare l'evento anche sul quotidiano La Repubblica 
con un importo aggiuntivo         

°°°°    

• 2^ Collettiva di arti visive dal 18 al  29 aprile a tema: “LA NATURA”  
• La consegna delle opere si effettuerà  dal 13 al 14 aprile         
• Dimensioni max 40x50 cm (per due opere) oppure 100x80 cm (per 

un'opera)  

• I quadri dovranno essere muniti di attaccaglie (si consiglia di 
aggiungere l'etichetta con i dati: autore, tecnica, titolo e dimensioni)  

• Le procedure di adesione sono quelle previste dal Regolamento  

• Occorre comunicare per tempo la propria adesione per consentirne la 
pubblicazione su stampa e web  

• E' possibile pubblicare l'evento anche sul quotidiano La Repubblica 
con un importo aggiuntivo         

• Per ulteriori informazioni contattare il direttore  
• Il centro d’arte La Bitta rimarrà chiuso nei giorni: 17, 22, 24 e 25 aprile 

 


