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Pastelli, tempere, olio e acquarelli: tanti artisti per la
prima di “Camogli Mon Amour”
di Redazione
20 Giugno 2014 – 10:34

Camogli. È tanto l’interesse per l’iniziativa dell’ASCOT di Camogli. Oltre una trentina gli
artisti che esporranno per la prima di Camogli Mon Amour, domani e domenica sul
lungomare, proiettando la Città dei mille bianchi velieri sulla scia di Monmartre a Parigi.
“Siamo molto soddisfatti dell’interesse che la nostra idea ha suscitato, alto il livello degli
artisti aderenti a questa nostra prima – dice la presidente Associazione Commercianti
Camogli Luciana Sirolla – abbiamo lavorato contattando le più diverse tipologie di artisti –
nelle prossime edizioni ci sarà anche una sezione dedicata agli istituti e licei artistici,
daremo così possibilità di visibilità anche ai giovani”.
Camogli è una città che ispira gli artisti, il suo San Valentino con il concorso di pittura e
arti figurative vanta presenze di assoluto valore, ma Camogli è anche città di gallerie
d’arte e “atelier” di artisti italiani e stranieri.
L’ Associazione Commercianti con l’Amministrazione Comunale di Camogli vuole così
valorizzare e presentare in una nuova veste questa vocazione artistica proponendo al vasto
pubblico “Camogli mon amour”.
Già da alcuni anni, il 10 agosto, nella sera di San Lorenzo, notte alle stelle cadenti,
vengono esposte sul lungomare le opere pervenute per il Concorso “San Valentino …
innamorati a Camogli” facendole votare dal pubblico, mentre una giuria sceglie quella che
costituirà il Piatto collezione dell’anno successivo, nel nostro caso San Valentino 2015.
I prossimi appuntamenti sono fissati per sabato 19 e domenica 20 luglio (h17/24) e
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domenica 10 agosto (h17/24).
Per esporre non è previsto nessun costo, ma per essere ammessi bisogna presentare una
propria opera dedicata al
Concorso di Arti figurative “San Valentino … innamorati a Camogli”, che ogni anno dà
l’immagine del piatto collezione della successiva edizione ( nel 2015 sarà la 28°!). In palio
1° Premio € 300,00; 2° premio € 200; 3° Premio € 100,00.
Bando già on line www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it.
Modalità di esposizione: gli artisti ammessi all’esposizione avranno l’occupazione suolo
pubblico, allaccio e consumo elettrico gratuito, potranno allestire lo spazio con coperture
tipo ombrelloni, cavalletti, tavolozze e colori, seggiolini, un piccolo tavolino d’appoggio;
lampade per l’illuminazione serale. Dovranno inoltre, per tutta la durata dell’esposizione,
avere in corso la pittura dal vivo di un proprio quadro. È loro consentita la vendita solo di
opere di propria produzione quindi autografe in quanto come tali considerate opere
d’ingegno.
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