
6° PREMIO DI PITTURA 

AL CONVENTO  

DEL BORGO  

 

Info: Lorena Mariani 3408009754 

e-mail: info@misericordiaborgo.org  

www.conventosanfrancescomisericordia.org 

 

 

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI 

BORGO A MOZZANO  

 

CENTRO DI CULTURA E SPIRITUALITA’ 

FRANCESCANA   

Convento di S. Francesco 
Borgo a Mozzano (Lu) 

 
5-6 LUGLIO 2014 

 
Festa di S. Antonio 

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 
qualsiasi tendenza pittorica.. 

Il tema dovrà ispirarsi a: 

 IL Cantico delle Creature 

 L’armonia dei colori 

La quota di partecipazione è di 
euro 20.00 e sarà versata al mo-
mento dell’ iscrizione.  

La consegna delle opere avrà 
inizio dalle ore 9.00 alle 18.00  
dell’1/7/2014 e proseguirà fino 
a venerdì 4/7/2014 ore 
18.00presso il convento del 
Borgo. 

 

  

 

6° PREMIO DI PITTURA 

 

GIURIA 

Sig.    GIUSEPPE PIERUCCI  

Sig.    TOM RUGGIO 

Sig.ra  SIMONETTA CASSAI 

Sig.     PIETRO SORIANI 

Sig      ANTONIETTA CAPECCHI 

Sig      MASINI GIANFALCO 

 

 

MONTEPREMI ACQUISTO PITTURA   

 

1° PREMIO   € 600,00     

2° PREMIO   € 400.00  

3° PREMIO   COPPA 

 

 

L’operato della commissione esaminatrice è 

insindacabile ed inappellabile e, con l’iscri-

zione, l’artista  accetta il presente regola-

mento. 

 

La giuria si riunirà sabato 
5/7/2014. 

 

La premiazione avverrà domenica 
6/7/2014 alle ore 17.00 presso il 
Convento. 

. 

Tutti i lavori rimarranno esposti 
nel chiostro fino alle ore 23,00 del   
6/7/2014  Festa  Solenne di S. 
Antonio 

     ____________________ 

 

 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura e 

sorveglianza delle opere, declinano ogni responsabilità 

per furti, smarrimenti o danni di  ogni genere. 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare i pittori 
di qualsiasi tendenza pittorica. 

Il tema dovrà ispirarsi a: 

 Il Cantico delle Creature 

 L’armonia dei colori 

 

La quota di partecipazione è 
di euro 20.00 e sarà versata al 
momento dell’ iscrizione.  

 

La consegna delle opere avrà 
inizio dall’1/7/2014 e termi-
nerà il 4/7/2014, con orario  
9.00 - 18.00, presso il conven-

to del Borgo. 

 

 

La giuria si riunirà sabato 
5/7/2014. 

 

La premiazione avverrà domenica 
6/7/2014 alle ore 17.00 presso il 
Convento. 

 

Tutti i lavori rimarranno esposti 
nel chiostro fino alle ore 23,00 del   
6/7/2014  Festa  Solenne di S. 
Antonio 

     ____________________ 

 

 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura e sor-

veglianza delle opere, declinano ogni responsabilità per 

furti, smarrimenti o danni di  ogni genere. 


