
                                                           
                                                                                                        

 

 

 

Gentile artista, 

 

l'associazione Storico Borgo Sant'Eligio ed il Centro Commerciale 

Naturale delle Antiche Botteghe Tessili di Piazza Mercato sono lieti di 

invitarla a prendere parte alla XII Edizione del Concorso di Pittura 

Estemporanea “L’Arte al Borgo Sant’Eligio e Piazza Mercato” la più 

estesa kermesse en plein air della città di Napoli e della regione 

Campania. 

 

L'evento si terrà Sabato 13 Maggio 2017 ed avrà inizio alle ore 8,30 in 

via Duca di San Donato 72, con l'iscrizione al concorso, che consiste 

nella timbratura della tela o del foglio di lavoro, e terminerà alle ore 14 

con la consegna degli elaborati nella medesima sede.  

La partecipazione all'estemporanea è gratuità; è necessario munirsi 

del supporto e di tutto il materiale occorrente.  

La manifestazione giungerà a conclusione con la premiazione dei 

migliori elaborati sottoposti al vaglio di una giuria di critici, giornalisti ed 

esperti d'arte. 

I premi in palio sono suddivisi nelle tre sezioni: Senior, Allievi e Junior. 

 

Premi per la sezione Senior: 

- primo classificato 400€;  

- secondo classificato 250€;  

- terzo classificato 150€. 

 

Premi per la sezione Allievi: 

- primo classificato 300 €; 

- secondo classificato 200 €; 

- terzo classificato100 €. 

 

Per la sezione Junior sono previsti premi in forniture di materiali per Belle 

Arti. 

 



Il concorso estemporaneo di pittura gode del patrocinio della Regione 

Campania, del Comune di Napoli, della Seconda Municipalità e del 

Club Unesco. L'evento, a cura dell’associazione Storico Borgo 

Sant'Eligio, è prodotto dal Centro Commerciale Naturale Antiche 

Botteghe Tessili di Mercato, e si avvale della collaborazione del 

“mondodisuk”, come media partner. 

 

 

Per gli artisti che intendono  partecipare si prega inviare una mail a: 

Enzo Falcone – borgosanteligio@gmail.com 

Tel. 081.5544834 – 338.6898019 

 

Per le scuole che intendono aderire all’iniziativa e per la 

partecipazione dei loro allievi: 

Laura Bufano – eventi@antichebotteghe.it   

Cell 3295644218 

 

Per la stampa, contattare:  

Francesca Panico – press@antichebotteghe.it 

Cell 3483452978 
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