
 
Comune di Sommacampagna 

Assessorato alla Cultura 
 

 
“GERMOGLI D’ARTE 2023” 
    La cultura rinasce dal territorio 
 

 
L’Assessorato alla Cultura intende concedere gratuitamente alcune sale di Villa Venier poste a 
piano terra (salone, salette attigue e chiesetta), indicativamente nel periodo giugno-agosto 2023 agli 
artisti di Sommacampagna che intendano esporre le proprie opere. 
Il tema individuato per l’anno 2023 è “Scenari e paesaggi”: ambientali, urbani ma anche dell’anima. 
Ad ogni artista/gruppo di artisti sarà assegnato un periodo temporale di 2 settimane in cui poter 
esporre al pubblico le proprie creazioni pittoriche, scultoree, fotografiche etc. Il periodo è 
comprensivo delle operazioni di allestimento e disallestimento.  
Sulla base delle candidature pervenute sarà valutata la possibilità di organizzare delle esposizioni 
collettive. 
 
Le candidature dovranno pervenire, via mail entro il prossimo 30 aprile all’indirizzo 
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it  
Le candidature alle esposizioni, da presentare sul modulo allegato, dovranno contenere 
l’indicazione della tipologia di opere da esporre, la tecnica utilizzata, il soggetto e il numero delle 
opere proposte e se possibile, anche le relative misure. 
Gli orari di apertura delle esposizioni, sono indicativamente fissati come segue: 
giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 
Nella candidatura alla partecipazione si prega di indicare il periodo di esposizione preferito 
(indicativamente dal 3/06 al 18/06; dal 24/06 al 08/07; dal 14/07 al 30/07 – dal 18/08 al 29/08. 
Si precisa che per il periodo 18/08/-29/08 sarà proposta “Germogli d’arte in Fiera”, mostra presso la 
Chiesa di S. Rocco, dove tutti gli artisti che parteciperanno a Germogli d’Arte potranno esporre 
un’opera. Anche in questo caso l’apertura al pubblico e la guardiania saranno a totale carico degli 
artisti). 

 
Il progetto ha lo scopo di promuovere gli artisti locali ed il fermento culturale del 
territorio. Pertanto gli spazi saranno eccezionalmente concessi a titolo gratuito, ma 
non saranno riconosciuti compensi o rimborsi spesa di sorta.  
Agli artisti si richiede l’allestimento ed il disallestimento delle sale assegnate, la 
guardiania durante gli orari di apertura, nonché di sostenere il costo del materiale di 
consumo relativo all’allestimento (catenelle, scotch, forbici…) 
Nella sede della mostra non sarà possibile effettuare vendita delle opere.   



 IMPORTANTE:  Il Comune di Sommacampagna si occuperà della promozione generale 
della rassegna e delle singole esposizioni, con la stampa di locandine A3 da distribuire sul 
proprio territorio comunale, oltre che della promozione attraverso i social (sito, facebook ed 
instragram). Si evidenzia però che, per garantire la massima diffusione possibile del materiale 
promozionale ed il massimo successo dell’iniziativa è di fondamentale importanza che ogni 
artista sia promotore diretto di sé stesso, degli eventuali artisti con cui si condividessero gli 
spazi e dell’intera rassegna. 
 
Agli artisti sarà anche richiesta una dichiarazione di manleva nei confronti del Comune per la 
responsabilità attinente alle opere esposte; verrà inoltre richiesta la liberatoria per eventuali foto e 
filmati che potranno essere realizzati dal Comune. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il giudizio insindacabile sull’ammissibilità delle 
candidature e delle opere proposte per le esposizioni. 
 
 
Per info: 
Ufficio Cultura - Comune di Sommacampagna 
Tel. 045/8971356 - 57 
Mail: ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it 
 

Sommacampagna, 15 marzo 2023 


