
     

Milano 17 gennaio 2023 

 

REGOLAMENTO “La Rosa D’Oro” 

Mostra Concorso di Pittura, Scultura e Disegno -  21° edizione 

dal titolo “ARMONIE PARALLELE”  

2° edizione GARTE MILANO APS 

 

La Manifestazione si svolge  

presso Ex Fornace – Alzaia Naviglio Pavese nr. 16 

da Giovedi’ 23 febbraio a Domenica 5 marzo 2023 

Chiusura al pubblico: Giovedi’ 2 marzo 2023 

                                                                    

Inaugurazione e Premiazione: 

 Sabato 25 febbraio 2023 alle ore 16:00 

 

L’Associazione Artistica Culturale Garte Milano APS indice per l’anno 2023 la 

21° Edizione del Concorso di Pittura, Scultura e Disegno “La Rosa d’Oro”.  

Questa manifestazione è riservata ai soci e si pone l’obiettivo di presentare al 

pubblico la produzione pittorica e scultorea dei suoi artisti, affiancando in modo 

paritario sia artisti che operano da lunghissimo tempo sia persone che stanno 

vivendo con il Gruppo le prime esperienze artistiche e che si stanno formando 

ai corsi GARTE. 

 

Quest’anno la Mostra viene presentata con il titolo: 

“Armonie Parallele” 

che in particolare vuole evidenziare l’armonia che lega piu’ generazioni di 

artisti che interpretano l’Arte con tecniche e stili diversi.  

L’opera presentata potrà quindi essere l’interpretazione personale del titolo 

“Armonie Parallele” oppure rifarsi ad un tema libero. 

 

Il Direttivo Garte richiede la collaborazione dei soci:  

durante l’allestimento della Mostra nel pomeriggio di Mercoledi’ 22 febbraio, 

nonché la loro disponibilità a presenziare nei locali nelle giornate di: 

domenica 26 febbraio,  sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 

con orario dalle 10-13 e dalle 16-19. 

Saranno da concordare ulteriori presenze nei pomeriggi feriali. 

 



Ogni autore potrà candidarsi con un’unica opera. 

Per la partecipazione è previsto un contributo di € 25 a titolo di concorso 

spese, da versarsi o al momento della consegna dell’opera o tramite 

precedente bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN:

 
con causale: Partecipazione Mostra La Rosa d’Oro  

 

Gli artisti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:    

- I soci partecipanti dovranno essere in regola con il versamento della quota 

associativa 2022/2023. 

- La data ultima per aderire al concorso è fissata per  

Venerdi’ 17 febbraio  2023 

Le adesioni saranno accettate esclusivamente tramite email all’indirizzo: 

gartemilano@gmail.com sino ad esaurimento dei posti consentiti dalla capienza 

della Location.   

L’email dovrà contenere le seguenti informazioni: 

Foto – Titolo – Tecnica e Dimensione dell’opera presentata. 

Le opere non dovranno essere state presentate in occasione di altri concorsi, 

né essere riproduzioni di altre opere. 

***** 

Misure consentite (cornice compresa) 

Per dipinti ad olio – acrilico e tecniche miste 

Misura massima comprensiva di cornice:  base cm.100 x altezza libera 

Misura minima comprensiva di cornice:    base cm 60 x altezza cm 60                                                                                                     

E’ ammessa la possibilità di non utilizzare la cornice  esclusivamente per le tele 

montate su telaio di spessore doppio e rifinite nel bordo con i colori. 

 

Per acquerelli – disegni – tempere  e opere grafiche 

Misura massima comprensiva di cornice:  base cm.100 x altezza libera 

Misura minima comprensiva di cornice:    base cm 50 x altezza cm 50                                                                                                     

  

La mancata osservanza di queste misure, renderà inaccettabile l’opera, che 

verrà respinta. 

Inoltre, anche per problemi di trasporto e sicurezza: 

- si consiglia vivamente di non utilizzare vetri per le cornici. 

 

Ogni cornice deve essere decorosa, compatta e munita di attaccaglia regolare 

(il gancio triangolare inchiodato).  

In mancanza di adeguata attaccaglia l’opera non sarà accettata  

mailto:gartemilano@gmail.com


Le opere devono recare sul retro il Certificato di Autenticità con i seguenti dati:                                                                                                                                                                                                                         

Nome e Cognome dell’autore, titolo, anno di esecuzione, tecnica,  supporto, 

dimensioni , recapito telefonico e quotazione. 

I dipinti dovranno essere ricoverati in una busta munita di maniglie, potranno 

essere precedentemente avvolti in un panno o un foglio senza utilizzare scotch 

per agevolare l’apertura degli imballi.  

 

Per le sculture 

Si raccomanda una dimensione e un peso contenuto e ragionevole. 

I lavori dovranno essere imballati adeguatamente per consentire il trasporto in 

sicurezza tramite furgone, preferibilmente utilizzando una scatola e una borsa 

munita di maniglie. All’atto dell’ adesione gli scultori dovranno precisare se il 

supporto per le sculture sarà fornito da loro o dovrà essere messo a 

disposizione da Garte.  

                                                                                        

Consegna di tutte le opere comprese le sculture: 

 

Mercoledi’ 22 febbraio dalle ore 10 alle 12.  

presso Viale San Gimignano nr. 19 

 

Gli scultori in ogni caso sono liberi di consegnare personalmente le opere 

presso la Ex Fornace Mercoledi’ 22 febbraio dalle ore 14,30 alle 16, tenendo 

conto tuttavia che l’Alzaia Naviglio Pavese si trova in zona ZTL e quindi  non è 

accessibile alle auto. Per raggiungere la sede espositiva si dovrà quindi 

percorrere un breve tragitto a piedi. 

  

Ritiro delle opere: 

a cura degli artisti:  Domenica 5 marzo dalle ore 16,30 alle 17,30 

presso Ex Fornace Alzaia Naviglio Pavese nr. 16 

a cura di GARTE: le opere non ritirate personalmente verranno riportate in 

Viale San Gimignano 19 tramite furgone e saranno ritirabili dagli artisti Lunedi’ 

6 Marzo dalle ore 14 alle 16 presso il Laboratorio al primo piano.  

 

Premi 

Premi Assoluti “La Rosa d’Oro” 2023 

Tutte le opere presentate nella Manifestazione parteciperanno all’attribuzione 

dei Premi, secondo le modalità di seguito descritte. 

Una giuria altamente qualificata, per la composizione della quale vi rimandiamo 

alla Premiazione, esprimerà il proprio giudizio in base ai seguenti tre criteri: 

abilità tecnica – creatività – composizione 

senza alcuna discriminazione tra le varie tecniche artistiche 

e decreterà le opere piu’ meritevoli in assoluto, alle quali verranno assegnati il 

1° - 2° e 3° premio. 

 



Premio per il migliore lavoro di ogni singola Categoria Artistica 

Viene istituito un premio per ogni Categoria Artistica alla quale abbiano 

partecipato almeno 5 artisti, e precisamente: 

1 - Olio – Acrilico e tecniche miste 

2 - Acquerello e tempera 

3 - Disegno e grafica 

4 – Scultura 

Sono esclusi da questa graduatoria i tre lavori che siano stati già premiati nella 

classifica assoluta “La Rosa d’Oro”. 

 

Premio Speciale GARTE 

Tale riconoscimento è  riservato all’ opera giudicata la migliore tra quelle 

proposte dai nuovi soci  che stiano frequentando i corsi di pittura ottobre 

2022/maggio 2023 e che non abbiano già partecipato al Concorso la Rosa 

d’Oro – edizione Maggio 2022. 

Sono esclusi da questo Premio i lavori già premiati nelle due classifiche 

precedenti.  

***** 

Verrà richiesta ai singoli partecipanti la firma di una liberatoria a tutela di  

eventuali danneggiamenti o furti che potrebbero verificarsi in sede di trasporto, 

che avverrà a cura di Garte tramite un furgone, o durante l’esposizione presso 

la Ex Fornace. 

 

***** 

 

Durante lo svolgimento della Mostra verranno organizzati: 

Dimostrazione di Pittura ad Acquerello:   Domenica 26.02 h.10-12,30 

Laboratorio di Pittura per adulti:           Venerdi’ 3.03 h.14,30-17  

Laboratorio di Acquerello per bambini:    Sabato 4.03 h.10,30-12,30  

a cura degli artisti che si renderanno disponibili. 

 

Per la disponibilità a queste attività mettersi in contatto al piu’ presto con la 

Segreteria (347 8853507) per definire le modalità  

 

***** 

Mezzi di trasporto ATM per Alzaia Naviglio Pavese 

(riferimento Viale Gorizia/Piazza XXIV Maggio/Stazione di Porta Genova) 

Bus: 47 – 60 – 90 – 91 – 94 

Tram: 2 – 3 - 9 – 10 

MM2 – MM3 

 

   
Alfredo Maggi - Angela Aruta   

 


