
5° CONCORSO DI   
PITTURA ETEMPORANEA E 

FOTOGRAFIA 

Info: Pierucci Giuseppe  328/8130152 

e-mail: info@misericordiaborgo.org  

www.conventosanfrancescomisericordia.org 

 
Nei giorni della manifestazione è possibile 

consumare i pasti presso il convento 

 

FRATERNITA DI MISERICORDIA 

DI BORGO A MOZZANO  

 

CENTRO DI CULTURA E SPIRITUALITA’ 
FRANCESCANA   

Convento di S.Francesco 
Borgo a Mozzano (Lu) 

28-29 settembre 2013 

4 ottobre 2013 

Festa di S. Francesco  

Statua di San  Francesco  
 opera in marmo  di Francesco Franchi 1726,  
collocata sull’altare maggiore  

della chiesa del Convento. 

Una delle lunette del chiostro  
restaurate nel 2013: 

“ L’agonia di San Francesco” 



REGOLAMENTO 

Possono partecipare i pittori di 

quals ias i  tendenza pittori-

ca,fotoamatori e fotografi profes-

sionisti. Il tema dovrà ispirarsi a: 

• il Convento del Borgo 

• le opere di misericordia 

• il francescanesimo      

• l’armonia della natura 

La quota di partecipazione è di eu-

ro 10.00 e sarà versata al momento 

della timbratura delle  tele, che 

avrà inizio  sabato   28/9/2013 

dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e pro-

seguirà nella mattinata di domenica 

29/9/2013 dalle ore 9,00 alle ore 

11,00       presso il convento. Le 

opere (pitture e fotografie) realiz-

zate con ogni tecnica, dovranno es-

sere consegnate alla giuria entro le 

ore   18,00 del 29/9/2013. 

 

5° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA E FOTOGRAFIA 

GIURIA 

Sig.   ADOLFO LORENZETTI  

Sig.   GIUSEPPE PIERUCCI  

Sig.   DAVID FINKBEINER    

Sig.ra KATHLEEN DUNNE 

Sig.ra SIMONETTA CASSAI 

Sig.    PIETRO SORIANI 

Sig     GILBERTO MALERBI 

Sig     MASINI GIANFALCO 

Sig.   QUIRINO FULCERI 

 

 

MONTEPREMI ACQUISTO PITTURA   

1° PREMIO   € 350,00     

2° PREMIO   € 200,00     

3° PREMIO   € 100,00  

 

MONTEPREMI ACQUISTO FOTOGRAFIA 

1° PREMIO   € 150.00     

2° PREMIO   € 100,00     

3° PREMIO   € 50,00  

L’operato della commissione esaminatrice è 

insindacabile ed inappellabile, quindi al momento 

della timbratura, l’artista  accetta il presente 

regolamento. 

La tela al momento della timbratura 

dovrà avere un unico colore come 

sfondo e dovrà avere le  dimensioni 

minime di cm. 30x50  (non è necessa-

rio incorniciare le opere). 

La premiazione avverrà il giorno   

4/10/2013  alle ore 18,00 presso il 

Convento. 

Tutti i lavori rimarranno esposti nel 

chiostro fino alle ore 19,00 del   

4/10/2013 Festa di San Francesco. 

     ____________________ 

 

 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura 

e sorveglianza delle opere, declinano ogni re-

sponsabilità per furti, smarrimenti o danni di  

ogni genere. 


