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Centro Studi Cultura e Società 

 

In collaborazione con: 
 

 

Arte Città Amica 
 

Con il patrocinio morale di: 
 

      
 

 

Immagini del Piemonte dall'Unità alla IGM 
Mostra Storico-Artistica per la XIII Festa ‘d Turin 

 

Scadenza invio opere 26/06/2014 
 

Info Cultura e Società: cultsoc@fastwebnet.it – 347 8105522 
 

 

Il Centro Studi Cultura e Società, nell’ambito della XIII Festa ‘d Turin, promuove, in 

collaborazione con l’Associazione Arte Città Amica la mostra storico-artistica Immagini del 

Piemonte dall'Unità d’Italia alla I^ Guerra Mondiale. 

 

La partecipazione è gratuita e riservata ad opere pittoriche e fotografiche che rappresentano la 

storia e la vita di tutti i giorni del Piemonte e delle sue comunità locali nel periodo storico 

indicato, nei suoi molteplici aspetti (culturale; artistico: architettonico; sociale; politico; ecc.) 

E’ possibile partecipare con un massimo di due opere. 

 

Chi è interessato a partecipare, deve inviare al Centro Studi Cultura e Società entro il 26/6/2014 

con posta elettronica all’indirizzo cultsoc@fastwebnet.it 

 La scheda di partecipazione, regolarmente compilata 

 Il file dell’immagine (in formato jpg; tif o simili) per il quale è richiesta una buona 

risoluzione. 
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La mostra Immagini del Piemonte dall'Unità d’Italia alla I^ Guerra Mondiale va intesa come 

un progetto storico-artistico a partecipazione collettiva. Non sono pertanto previste graduatorie né 

vincitori. Si rende comunque necessaria una selezione, ai soli fini dell’ammissione per verificare  

la coerenza del soggetto con il periodo storico indicato e la qualità tecnica dell’opera.  

Si accettano tutte le tecniche pittoriche. 

 

Entro il 6 luglio verrà data comunicazione relativa all’ammissione alla mostra ed alle modalità di 

consegna delle opere. 

 

La mostra Immagini del Piemonte dall'Unità d’Italia alla I^ Guerra Mondiale si svolgerà 

presso la Sala URP del Consiglio Regionale in via Arsenale 14/g a Torino 

Inaugurazione: lunedì 8 settembre ore 17,00 

La mostra rimarrà aperta sino al 3 ottobre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

Durante l’inaugurazione sarà consegnato Diploma di partecipazione a tutti gli Artisti ammessi 

 

E’ prevista la realizzazione di apposito Quaderno di Agorà dedicato alla Festa ‘d Turin, 

contenente la riproduzione delle opere ammesse alla mostra. 

 
 

 

Centro Studi Cultura e Società  
Tel: 011 4333348 – 347 8105522 

Sede legale: via Cesana 56 10139 Torino – Sala eventi: via Vigone 52 (Torino) 

Email: cultsoc@fastwebnet.it - Sito: http://culturaesocieta.gsvision.it/ 
(NB. L’indirizzo del sito deve essere copiato nella barra di Internet) 

C/C Postale 001009353721 Codice IBAN IT21P0760101000001009353721 - CF 04303680013 
 

Istituto di ricerca e di documentazione - Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro. 

Registrazione a Rivarolo il 17/12/82 (Atto 1181, Vol.170) - Revisione statuto registrata a 

Rivarolo l'8/11/91 (Atto 343 Vol.1/A) - Ultima revisione dello Statuto approvata dall’Assemblea 

dei Soci del 26/06/2012 – Registrazione: Atto 12437 serie 3 Cod. 109T del 28/08/2012 a Torino. 

Iscrizione Registro degli Editori della Prefettura di Torino N.1205 del 13/2/91 

Iscrizione Registro Associazioni del Comune di Torino (DGR n. 2012-06759/001 del 4/12/2012) 
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