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Domenica
15 luglio 2018
Chius’Arte è una manifestazione
culturale, ideata dall’associazione
Chiusa Antica finalizzata alla valorizzazione dell’artigianato locale e
alla divulgazione delle antiche tradizioni artistiche della Valle Pesio.
L’edizione 2018 si svolgerà per le
principali vie del paese con
l’allestimento di bancarelle di arte e
artigianato; uno spazio sarà riservato al “Laboratorio Creativo” dove si
potranno vedere direttamente
all’opera gli artisti del vetro, del legno, dei ceramisti dell’Eccellenza
Artigiana Piemontese. Un percorso
artistico e culturale dislocato su
piazze, sale comunali e museali ospiterà delle mostre temporanee di
vari artisti.

selezione degli espositori.
I posti saranno limitati pertanto saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo della domanda. La candidatura di iscrizione dovrà pervenire entro il 09 giugno 2018 tramite
l’apposito modulo riportato in
calce che potrà essere compilato e inviato a bottegachiusarte@gmail.com oppure ritirato e consegnato presso
l’ufficio turistico di Chiusa di
Pesio
Ogni candidatura verrà visionata in base alle foto e alla
breve presentazione richiesta. Seguirà mail di conferma
partecipazione; dove sarà richiesta per ogni artista una
CAUZIONE di 20 euro che
verrà restituita durante la
manifestazione.
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Il pagamento dovrà essere
emesso su: IBAN IT20Y0311146210000000012821
intestato a:
ASSOCIAZIONE CHIUSA
ANTICA
CAUSALE: Nome Cognome Espositore CHIUS’ARTE 2018
oppure in contanti presso
l’ufficio turistico.
L’organizzazione declina ogni
responsabilità per furti, inci-

denti, danni a persone e/o cose,
prima durante e dopo la manifestazione Chius’Arte 2018. Per
ogni altra informazione bottegachiusarte@gmail.com
Tutti gli aggiornamenti verranno
pubblicati sulla pagina facebook
CHIUSARTE.
Modalità di partecipazione alla
XIII edizione Chius’Arte domenica 15 luglio 2018
Possono candidarsi alla manifestazione
A) imprese artigiani
B) operatori del proprio ingegno
Ogni espositore dovrà avere gazebo, tavoli, sedie e tutto il materiale idoneo all’esposizione delle
proprie creazioni
Si ricorda a tutti gli espositori che
l’orario di ritrovo per partecipare
alle manifestazioni è il seguente:
Chius’Arte domenica 15 luglio
2018 – ore 07.00 presso Via
Roma a Chiusa di Pesio
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C U NE O I N F O R MA

Modulo di candidatura XIII edizione Chius’Arte domenica 15 luglio 2018
Da compilare ed inviare a bottegachiusarte@gmail.com oppure consegnare presso l’ufficio turistico di
Chiusa di Pesio
Nome: __________________________ Cognome:____________________________________
Indirizzo: ___________________________ Cap: _______________
Città: ______________________________________________
Tel: ____________________ cell. _________________
E-Mail: ______________________________________________
Mi candido in qualità di:
A) impresa artigiana creo:
B) operatore del proprio ingegno // creo:
Vorrei fare( facoltativo)
A) dimostrazione in loco
B) laboratorio didattico
Richiedo uno spazio di: ____________________________________
Allego foto di oggetti di mia creazione, della mia esposizione, di un mio documento d’identità

