
Arte in piazza a Grezzana

26 
maggio 

Esposizione  

quadri 

fotografie 

incisioni 

sculture 

fumetti

Piazza Carlo Ederle dalle 9.30 alle 19.00 
Aperta a tutti  

vi aspettiamo!!!!

In collaborazione con il Comune di Grezzana e la Pro Loco di Grezzana

	



Come partecipare….. 

L’Associazione GrezzanArte, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della 

Pro Loco e del Gruppo Alpini, organizza “ARTE IN PIAZZA A GREZZANA”  che si 

terrà domenica 26 maggio 2019 in piazza C. Ederle a Grezzana. La partecipazione è aperta 

a tutti gli artisti, che potranno esporre le loro opere (quadri, sculture, incisioni, fotografie, 

non bigiotteria) su appositi supporti forniti dall’organizzazione. Ogni artista avrà a 

disposizione uno spazio su una griglia di circa sette metri lineari o, nel caso di sculture, 

potrà concordare l’utilizzo di una o due tavole. 

Il costo dell’intera giornata è di € 20,00 da versare: 

1. in contanti, con scelta del posto espositivo, nei giorni 17 e 18 maggio dalle ore 9.00 

alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 presso Merzari Rino “Art Gallery” viale 

Europa 2 a Grezzana. (tel. 3479330461). 

2. in contanti il 26 mattina dalle ore 8.30 previa iscrizione telefonica entro  il 18 

maggio ai numeri indicati. 

L’iscrizione comprende il pannello espositivo, una consumazione di un primo 

piatto più una bevanda, il tutto allietato da un sottofondo musicale.  

L’allestimento della mostra sarà dalle ore 8.30 alle ore 9.30; nell’arco della giornata è 

gradita la lavorazione o la produzione di un’opera. La mostra terminerà alle ore 19.00. In 

caso di maltempo la manifestazione potrà essere sospesa, si consiglia pertanto di contattare 

gli organizzatori.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti 

subiti alle loro opere. 

Informazioni ed iscrizioni entro il 18 maggio 2019 ai seguenti recapiti telefonici:  

• Rino Merzari: cell. 3479330461 

• Erika Tacchella: cell. 3398895096 

• Marisa Spinelli: cell. 3288355536 (solo dalle 19.30 alle 22.00) 

      Per l’Associazione GrezzanArte, il Presidente: Rino Merzari 


