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Pensiamo che questa mostra sia la naturale evoluzione del concorso “Orti, giardini e 
balconi” che abbiamo proposto negli anni precedenti: prima abbiamo scoperto la fatica e la 
passione capaci di dare vita agli spazi verdi e fioriti del nostro Comune, ora vogliamo 
concentrarci sulle emozioni che tali spazi sanno suscitare.La mostra vuole essere un 
evento costruito insieme che raccoglie e diffonde i vostri sguardi “sulle verzure” di 
Caravino. 
Come disse Claude Monet, “Io devo forse ai fiori l'essere diventato pittore”… allora 
coraggio condividiamo creatività, fantasia e sensibilità. 
Ci interessa la partecipazione di chiunque voglia mettersi in gioco, con particolare 
interesse per quella dei nostri bambini e ragazzi. 
 

Rispetto ad un soggetto prescelto, orto, giardino o balcone, il vostro, quello di un parente 
o vicino o quello che più vi piace, ci piacerebbe ricevere: 

- una fotografia corredata da un disegno o un dipinto o qualsiasi opera artistica ad 
essa ispirata.  

 N.B.: le dimensioni consigliate sono:    
- Fotografia cm.20x15  
- Disegni, dipinti, collage… foglio A.4 

La raccolta delle vostre creazioni (fotografia e opera d’arte debitamente firmate) 
avverrà presso: 
• Oratorio da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio 2015 ( 17.30 – 19) 
• Centro d'Incontro da sabato 18 luglio a domenica 19 luglio 2015 ( 17 – 19) 

Fino al 18 luglio 2015, il Centro d’Incontro offre la propria disponibilità per la stampa delle 
fotografia inviando il file al seguente indirizzo e-mail: centrodincontrocaravino@alice.it 

In occasione dell'inaugurazione verra' consegnato a tutti i partecipanti un attestato 
non essendo previsti premi e classificazioni. 
	  

Orario di apertura  mostra: 
Sabato 25 luglio 2015: dalle 17 alle 19 

Domenica 26 luglio 2015: dalle 15 alle 19	  
 


