
 
Comune di Sommacampagna 

Assessorato alla Cultura 

 

 

“GERMOGLI D’ARTE” 
    La cultura rinasce dal territorio 

Mostra d’arte a cura degli artisti di Sommacampagna 

 

 

L’Assessorato alla Cultura intende concedere gratuitamente alcune sale di Villa Venier poste a 

piano terra (salone, salette attigue e chiesetta), indicativamente nel periodo 01/07-08.09.2020 agli 

artisti di Sommacampagna che intendano esporre gratuitamente le proprie opere. 

 

Nel periodo post-covid, l’Amministrazione Comunale propone la ripresa a partire proprio dal nostro 

territorio, anche attraverso la possibilità di portare alla luce la creatività dei propri cittadini. 

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 17 giugno all’indirizzo 

ufficio.cultura@comune.sommacampagnavr.it  

Per ragioni organizzative, le candidature alle esposizioni dovranno contenere anche le foto in bassa 

risoluzioni delle opere che si intende esporre, oltre alle loro misure. 

Gli orari di apertura delle esposizioni saranno i seguenti:  

- da lunedì a sabato dalle ore 18 alle ore 20 

- la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 

Nella candidatura alla partecipazione si prega di indicare il periodo di esposizione preferito 

(indicativamente dal 1/7 al 14/07; dal 15/07 al 28/07; dal  29/07 al 11/08 ; dal 12/08 al 25/08 – dal 

26/08 al 8/09) 

 

Agli artisti non sarà riconosciuto alcun compenso né rimborso spesa; sarà concesso 

gratuitamente l’utilizzo delle sale poste a piano terra di Villa Venier (salone, due salette attigue e 

chiesetta) e l’eventuale utilizzo della struttura per la collocazione di quadri. Non sarà concesso l’uso 

di ulteriore materiale. 

Rimangono altresì a carico dell’artista/gruppo di artisti le operazioni di 

allestimento/disallestimento/guardiania durante l’apertura. 

 

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. 

mailto:ufficio.cultura@comune.sommacampagnavr.it


 

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 


