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BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA 

“MONZA, UN PARCO TRA LETTERATURA E NATURA” 

I Edizione, Anno 2017 

 
Il Parco Regionale della Valle del Lambro organizza, nell’ambito dell’istituzione e inaugurazione del “Parco 

Letterario® Regina Margherita e il Parco Valle Lambro”, la prima edizione dell’estemporanea di pittura che 

avrà luogo il giorno sabato 18 novembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso il Parco di Monza – 

Giardini della Villa Reale, nel Comune di Monza. 

La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 18 anni. 

L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti, per favorire la libertà di espressione 

e la valorizzazione del territorio. 

Il soggetto delle opere dovrà esser legato all’ambiente del Parco di Monza e dei Giardini della Villa Reale 

(solo spazi esterni) e le sue connessioni con la letteratura, le opere, i poeti, e con la figura della Regina 

Margherita, moglie di Umberto I Re d’Italia, donna sensibile alla cultura e promotrice anche presso la Villa 

Reale di Monza di un salotto letterario frequentato da personaggi illustri. 

Gli artisti potranno collocarsi negli spazi esterni del Parco di Monza e dei Giardini della Villa Reale (non 

all’interno degli stabili della Villa Reale o delle sue pertinenze). Le opere dovranno essere necessariamente 

dipinte in loco. 

L’iscrizione all’estemporanea dovrà essere effettuata entro le ore 12:00 di venerdì 17 novembre presso gli 

uffici del Parco, con le seguenti modalità: 

1. inviando la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta in tutte le sue parti e 

scansione di un documento di identità all’indirizzo di posta elettronica  eventi@parcovallelambro.it  

ed indicando nell’oggetto “ESTEMPORANEA 2017”. 

2. consegnando, entro il medesimo termine, la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta in 

tutte le sue parti e la fotocopia di un documento di identità, a mano direttamente presso gli uffici 

del Parco 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

VIA VITTORIO VENETO, 19 

20844 TRIUGGIO (MB) 

Gli uffici sono aperti al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle 8.00 alle 14.00;  

martedì – giovedì, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00. 

I partecipanti dovranno presentarsi sabato 18 novembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per la 

registrazione e la timbratura delle tele, presso la biglietteria della Villa Reale, ingresso al piano terra, Villa 

Reale Parco di Monza (viale Brianza 1, Monza). 

Si precisa che l’accesso alla Villa Reale è esclusivamente pedonale. Il Parco ha tre ingressi principali (viale 

Cesare Battisti a Monza, via S. Stefano a Vedano al Lambro, via Farina a Villasanta). Gli ingressi di Monza e 

Vedano al Lambro sono dotati di un parcheggio annesso. Oltre agli ingressi principali, numerosi sono gli 

accessi pedonali. Per info: http://www.reggiadimonza.it/it/content/page/come-arrivare 

 

Per informazioni contattare il numero 0362 970961 (int. 2) – eventi@parcovalellambro.it  
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REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - E’ indetto, in occasione dell’evento di istituzione e inaugurazione del “Parco Letterario® Regina 

Margherita e il Parco Valle Lambro”, il I Concorso di pittura estemporanea del Parco Regionale della Valle 

del Lambro. Il tema proposto è “MONZA, UN PARCO TRA LETTERATURA E NATURA”. Scopo della 

manifestazione è offrire nuovi stimoli agli artisti del territorio, promuovendo l’incontro e lo scambio con 

altri artisti e con la cittadinanza, al fine di sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e culturali. 

Art. 2 - Possono partecipare artisti, professionisti e dilettanti che abbiano compiuto la maggiore età entro il 

giorno stesso di svolgimento dell’iniziativa. 

Art. 3 - Il Concorso consiste nell’esecuzione di un’opera, esclusivamente su tela bianca o predisposta con 

tinteggiatura a fondo unico, la cui tecnica rientri nel campo delle arti figurative (olio, collage, pastello, 

tempera e acquerello), da realizzarsi in un punto qualsiasi all’interno del Parco di Monza e dei Giardini della 

Villa Reale (solo spazi esterni). 

Art. 4 – Il concorso si svolgerà il giorno sabato 18 novembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso il 

Parco di Monza – Giardini della Villa Reale" nel Comune di Monza, via C. Battisti, e le opere dovranno 

essere concluse entro e non oltre le ore 16.00 del suddetto giorno. 

Art. 5 - L’iscrizione al concorso, a titolo gratuito, potrà essere effettuata entro le ore 12:00 di venerdì 17 

novembre presso gli uffici del Parco, con le seguenti modalità: 

1. inviando la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta in tutte le sue parti e 

la scansione di un documento di identità all’indirizzo di posta elettronica 

eventi@parcovallelambro.it  ed indicando nell’oggetto “ESTEMPORANEA 2017”. 

2. consegnando, entro il medesimo termine, la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta in 

tutte le sue parti e la fotocopia di un documento di identità, a mano direttamente presso gli uffici 

del Parco 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

VIA VITTORIO VENETO, 19 

20844 TRIUGGIO (MB) 

Gli uffici sono aperti al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle 8.00 alle 14.00;  

martedì – giovedì, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00. 

I partecipanti dovranno presentarsi sabato 18 novembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per la 

registrazione e la timbratura delle tele presso la biglietteria della Villa Reale, ingresso al piano terra, Villa 

Reale Parco di Monza (viale Brianza 1, Monza). 

Art. 6 – All’avvio del Concorso, il giorno stesso dell’iniziativa, verrà apposto il timbro sulle tele di cui gli 

artisti saranno già in possesso. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo. 

Art. 7 - Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. Pur 

essendo ammesse alla timbratura più tele, ogni artista non potrà concorrere che con una sola opera. La 

misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 40x40. I concorrenti 

dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (tela, cavalletto, 

colori, ecc.). Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori o superiori a quelle indicate non saranno 

valutate ai fini della classifica. Non è richiesta cornice. 

mailto:eventi@parcovallelambro.it


PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 
20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax  0362.997.045 

L.R. 16-9-83 N. 82 

 
 
Tema del concorso è la natura e l’ambiente del Parco di Monza e dei Giardini della Villa Reale (solo spazi 

esterni) e le sue connessioni con la letteratura, le opere , i poeti e con la figura della Regina Margherita, 

moglie di Umberto I Re d’Italia, donna sensibile alla cultura e promotrice anche presso la Villa Reale di 

Monza di un salotto letterario frequentato da personaggi illustri. Alla Regina Margherita è infatti dedicato il 

Parco Letterario di neo istituzione, quale connubio tra l’area protetta e la cultura letteraria. 

Art. 8 - Ogni artista dovrà consegnare l’opera eseguita, non firmata, entro e non oltre le ore 16:00 dello 

stesso giorno al comitato organizzatore, congiuntamente ad una apposita busta chiusa, fornita dagli 

organizzatori nel momento in cui verrà apposto il timbro sulle tele, in cui dovranno essere indicati il nome, 

il cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica utilizzata. La busta 

dovrà esser posta sul retro della tela, assicurandosi che non possa esser perduta. Sulla busta dovrà essere 

riportato lo stesso numero precedentemente apposto sul retro della tela per consentire la corretta 

identificazione dell’autore dell’opera a valutazione ultimata. 

Art. 9 - Le opere, una volta concluse, saranno esposte al pubblico negli spazi interni della Villa Reale, in 

occasione della cerimonia inaugurale del “Parco Letterario® Regina Margherita e il Parco Valle Lambro” che 

avrà luogo sabato 18 novembre a partire della ore 17.30 presso il Salone da ballo della Villa Reale di Monza. 

Le tele saranno valutate da apposita giuria composta da esperti in materia. Il giudizio della giuria sarà 

insindacabile. Al primo, al secondo ed al terzo classificato verranno attribuiti dei riconoscimenti.  

A tutti gli artisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art. 10 – La premiazione delle opere avverrà il giorno 6 dicembre, presso il Centro Parco dell’Oasi di 

Baggero, in comune di Merone (CO), in occasione dell’Assemblea del Parco e della cena augurale di Natale. 

I riconoscimenti sono indivisibili e dovranno essere ritirati all’atto della premiazione dall’autore in persona. 

Non si accettano deleghe. I premi non ritirati resteranno di proprietà dell’Ente organizzatore.  

Art. 11 – Per le opere premiate, gli autori si impegnano a cedere le tele al Parco Regionale della Valle del 

Lambro, a non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizzano la sua esposizione 

al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa. Le opere premiate e gli artisti esecutori verranno 

promossi e divulgati nel corso delle iniziative del Parco. 

Art. 12 – Le opere non premiate potranno essere ritirate presso gli uffici del Parco, via Vittorio Veneto 19 – 

Triuggio (MB), sino al 29 dicembre 2017. Trascorso il suddetto termine, le opere non ritirate resteranno di 

proprietà del Parco Regionale della Valle del Lambro. 

Art. 13 - In caso di richieste di acquisto di opere non premiate, dell’Ente organizzatore fornirà il recapito 

degli autori, favorendo i contatti diretti. 

Art. 14 - I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali 

danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione.  

Art. 15 - L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 

Art. 16 - La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli del 

presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo 

di esclusione dalla competizione. 


