
L’annuale rassegna d’arte contemporanea “MILANO 3 VIVE L’ARTE”, interrotta per ben due anni 
a causa della pandemia, torna con la sua XV edizione. 

L’evento si svolgerà sulle piazzette antistanti il laghetto di Milano3 Basiglio Domenica 22 
Maggio 2022 dalle ore 10:00 alle 18:00. In caso di preannunciato maltempo, sarà posticipata 
a Domenica 29 Maggio.  

La manifestazione si avvale delle competenze del Prof. Giorgio Gregorio Grasso, noto storico e 
critico d’arte, che interverrà con una lectio magistralis. 

Troveranno spazio varie forme ed espressioni dell’arte e saranno esposti anche i disegni 
preparati dai bambini della scuola elementare col supporto dei membri dell’Associazione Pittori 
Basiglio.  

La Mostra sarà ampiamente pubblicizzata anche a categorie specifiche e amanti dell’arte 
tramite i canali social: sito web dell’Associazione Pittori Basiglio, Facebook e Instagram. A tutti i 
partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

REGOLAMENTO 

• Possono partecipare tutti gli artisti che confermeranno l’adesione tramite email o telefono (si 
vedano i contatti in calce) entro il 16 Maggio e fino ad esaurimento delle postazioni, assegnate 
poi liberamente nella mattinata stessa di domenica 22 in base all’ordine di arrivo. Si prega di 
comunicare eventuali disdette entro e non oltre il 20 Maggio.  

• Si possono esporre opere artistiche (pittura, scultura, grafica, fotografia, arte digitale), a 
tema libero, eseguite con qualsiasi tecnica. Ogni artista ha a disposizione 4 metri lineari nei 
quali allestirle a partire dalle ore 9:00 ed entro le 10:00, su supporti adeguati cui provvederà in 
proprio. 

• La partecipazione è gratuita e riservata agli iscritti all’Associazione. Il costo annuale della 
tessera associativa ammonta a € 20,00 e dà diritto a tutte le iniziative dell’Associazione. Gli 
artisti interessati ad esporre non ancora membri dell’Associazione potranno iscriversi ed esporre 
versando l’importo della quota associativa anche durante la manifestazione stessa.  

• L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danni 
alle opere durante la manifestazione. 
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• In caso di rovesci improvvisi, le opere possono essere ricoverate sotto i portici presso il 
laghetto; la rassegna sarà posticipata a domenica 29 Maggio in caso di preannunciato maltempo 
(e definitivamente annullata qualora anche il 29 Maggio le condizioni si preannuncino avverse).  

• Per qualsiasi aggiornamento, modifica o comunicazione, fanno fede i canali social 
dell’Associazione, che pertanto si consiglia di consultare soprattutto a ridosso della data della 
manifestazione. 

• Il giorno della rassegna, verrà sottoscritto il modulo della privacy per il trattamento dei dati e 
per il consenso alla pubblicazione di fotografie della giornata sul sito dell’APB e su social 
network quali Facebook e Instagram. 

• Questo regolamento s’intende accettato integralmente da ogni partecipante. 

Per prenotazioni e informazioni: 

•visitare il sito www.pittoribasiglio.it/mi3va2022 

•Instagram: https://www.instagram.com/pittoridibasiglio/ 

•Facebook: https://it-it.facebook.com/pitt.basiglio/ 

•contattare tramite email pittoribasiglio@libero.it 

•telefonare al numero (+39) 333 9779917 
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