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Salutare la 24° edizione del Concorso alla Me-
moria di Luigi Tito significa celebrare una tradi-
zione, fatta di arte e cultura, che costituisce l’i-
dentità stessa del nostro territorio. 
Anche in un anno così difficile gli Amici dell’As-
sociazione Arti Visive sono riusciti nell’impresa 
di garantire a ciascuno di noi questo importante 
appuntamento fatto di colori, genio e fantasia. 
I mesi che abbiamo alle spalle sono stati, infatti, 
tra i più duri che la storia recente abbiamo mai 
conosciuto. Una durezza che, tutti insieme, ab-
biamo provato a mitigare, ad affrontare, a supe-
rare. Lo abbiamo fatto aprendo il punto vaccinale 
compiendo, come Amministrazione Comunale, 
uno sforzo senza precedenti, abbiamo provato 
a sostenere economicamente famiglie e attività 
commerciali e produttive in difficoltà e cerchia-
mo di farlo, tutti i giorni, attraverso la cultura. 
Perché la cultura in questo anno di pandemia ha 
sofferto moltissimo. 
Non è giusto fare classifiche tra chi ha patito di 
più, ma quello che spesso si dimentica è che aver 
trascurato la cultura, oltre a non aver sostenuto i 
tanti lavoratori del settore, significa aver dimen-
ticato tutti noi. Perché in un anno nel quale il 
nostro orizzonte ci appare come precario sono 
l’arte e la cultura che ci permettono di spostare 
più in là quella immaginaria linea facendoci an-
dare oltre. 
E in un momento come questo non è possibile 
dimenticare l’amico e artista Renzo Birello, vit-
tima a sua volta di questo triste anno, che ci ha 
insegnato che sono proprio i colori, la fantasia e 
la creatività a dare senso alla nostra vita. 

            Matteo Bellomo
  Assessore alla Cultura di Dolo

Premiazione  
Domenica 19 Settembre ore 18.00

Orari mostra 
tutti i giorni  dalle 16.00 alle 19.00
La mostra chiuderà Domenica 19 
dopo la premiazione

Per informazioni sul concorso telefonare 
Carlo cell. 338 47 26 150
artivisive.rivieradelbrenta@gmail.com

in copertina: Lorenzo Birello, Campo di Soia, 60x80cm (particolare)
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La XXIV edizione del  Concorso d’arte Luigi Tito (alla memo-
ria), a cura dell’Associazione Arti Visive (riviera del Brenta) 
e patrocinato dal Comune di Dolo (Ve) Assessorato alla 
Cultura è rivolto a tutti gli Artisti di qualsiasi nazionalità.

REGOLAMENTO

ART. 1  
Al XXIV Concorso Luigi Tito (alla memoria) a tema libero, sono 
ammesse le espressioni artistiche: pittura, acquerello, scultura, in-
stallazioni. Le opere possono essere realizzate con una o più delle 
seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquerello. 
Sono ammessi tutti i tipi di supporto: tela, carta, legno, marmo, 
terracotta, plastica, masonite, ferro, ecc.

ART. 2 
Le dimensioni massime delle opere di Pittura sono cm. 70x70 
con o senza cornice, gli Acquerelli misure massime cm. 50x50 
con cornice e le Sculture o Installazioni misure massime cm. 
150x70x70 munite di adeguato supporto.                                                            

ART. 3   
Per partecipare al XXIV Concorso d’Arte occorre versare una 
quota di iscrizione a parziale copertura dei costi organizzativi 
della manifestazione. La quota di iscrizione è fissata in € 25,00 
(euro venticinque) per una o due opere, da versare al momento 
della consegna, il contributo non è rimborsabile.                                                                               

ART. 4  
Le opere dovranno pervenire nella sala espositiva EX MACELLO 
(Antiche Scuderie) in Via Rizzo, 73 - DOLO, in provincia di Ve-
nezia nei giorni: 9 e 10 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00
11 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30.                                                                                 

ART. 5 
Il ritiro delle opere dovrà avvenire alla fine delle premiazioni il 
giorno 19 settembre 2021 entro le ore 19.00; nell’impossibili-
tà dovranno essere presi accordi con l’organizzazione; le opere 
non ritirate resteranno di proprietà dell’Associazione.

ART. 6
L’organizzazione pur assicurando la massima cura, non assume 
nessuna responsabilità per eventuali furti, incendi, smarrimenti 
o danni di qualsiasi genere provocati alle opere e si riserva la 
facoltà di non accettare quelle non rispondenti alle esigenze di 
dignità morale e civile.

La Giuria del XXIV Concorso Luigi Tito (alla me-
moria), che selezionerà le opere è composta 
da critici, curatori e storici dell’arte, docenti 
universitari e di accademia, tra cui rappresen-
tanti dell’Associazione Arti Visive riviera del 
Brenta i nomi saranno resi noti all’atto della 
premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inap-
pellabile e viste, le misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e le Ordinanze del Ministero della Salute 
abbiamo ritenuto opportuno variare la premia-
zione del Concorso con riconoscimenti all’Arte. 
A tutti gli artisti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

ELENCO PREMI

PITTURA  
1˚ Classificato €300 
    (per riconoscimento artistico senza cessione dell’opera)

2˚ Classificato medaglia d’argento e diploma
3˚ Classificato medaglia di bronzo e diploma
n° 5 Targhe di segnalazione e diploma

ACQUERELLO  
1˚ Classificato Targa con Medaglia d’Oro 
2˚ Classificato medaglia d’argento e diploma
3˚ Classificato medaglia di bronzo e diploma
n° 2 Targhe di segnalazione e diploma

SCULTURA  
1˚ Classificato €300 
    (per riconoscimento artistico senza cessione dell’opera) 
2˚ Classificato medaglia d’argento e diploma
n° 3 Targhe di segnalazione e diploma


