Dodicesima edizione del concorso d’opere d’arte per giovani
artisti – ITALFESTMTL
Montreal, 7 giulio 2021 – Il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi è felice di
organizzare ancora una volta quest'anno il concorso d’opere d’arte Il Piccolo
Leonardo nell'ambito degli eventi che animeranno la 28ma edizione della
Settimana Italiana di Montreal. I giovani artisti sono invitati a lasciare libero
corso alla loro creatività nella realizzazione di un disegno, di un dipinto o altra
opera artistica, ispirandosi alle meraviglie dell'Italia al fine di illustrare ciò che
rappresentano per loro. L’arte diventa così un’occasione unica per far
scoprire loro la ricchezza e la bellezza della cultura italiana.
Il concorso è suddiviso in tre categorie: 4-6 anni; 7-9 anni; 10-12 anni. Ogni
categoria avrà il suo vincitore tra i quali sarà eletto il vincitore del concorso. I
partecipanti potranno inviare una foto della loro opera completata tramite
email all'indirizzo: piccololeonardo@semaineitalienne.ca. Alla fine del concorso,
i vincitori dovranno portare la propria opera all’indirizzo seguente per una
mostra collettiva futura: Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, 8370, boul.
Lacordaire, ufficio 302, Saint-Léonard, Qc, H1R 3Y6. L’annuncio dei vincitori verrà
fatto sui media sociali del festival (ora e data da confermare).
Il termine ultimo per presentare l’opera è il 20 luglio 2021.
Regolamenti del concorso
I partecipanti dovranno inviare un’email con le seguenti informazioni: titolo
dell'opera, nome e cognome dell’artista, età, indirizzo postale, numero di
telefono, indirizzo di posta elettronica, così come il nome della scuola,
dell'organismo o dell'associazione tramite cui il partecipante è venuto a
conoscenza del concorso.
A proposito di ITALFESTMTL
ITALFESTMTL, in precedenza la Settimana Italiana di Montreal, è una
manifestazione culturale che esalta la cultura italiana arricchendo così l’estate
montrealese. Tutti i frequentatori del festival sono calorosamente invitati a

partecipare all'ampia gamma di eventi ed attività dove la musica, l'arte, la
gastronomia, la moda e i talenti di qui e del Bel Paese sono celebrati con
orgoglio. Per la 28ma edizione, la manifestazione conferma la sua svolta
virtuale innovativa con una programmazione web dal 6 al 22 agosto che
comprenderà anche qualche evento in presenza.
italfestmtl.ca
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il piccolo
leonardo
In occasione della 28a edizione della Settimana Italiana
di Montreal dal 6 al 22 agosto 2021, il Congresso
Nazionale degli Italo-Canadesi invita tutti i giovani
artisti alla 12a edizione del concorso “Il Piccolo
Leonardo”.
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L’opera può essere eseguita su un foglio di carta da disegno
o su una tela ;
Il materiale e la tecnica utilizzata per l’esecuzione dell’opera
sono a scelta dell’artista ;
Considerando la situazione attuale del COVID-19,
le opere devono essere fotografate e presentate via e-mail a
piccololeonardo@semaineitalienne.ca prima del 20 luglio 2021 ;
L’artista deve scrivere sul retro del foglio o della tela
le seguenti informazioni (che vanno incluse anche nell’e-mail) :
― Titolo dell’opera
― Nome e cognome dell’artista
― Età dell’artista
― Indirizzo postale dell’artista
― Numero di telefono e e-mail
― Nome della scuola o organismo, associazione
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* Tutti i disegni con informazioni mancanti saranno esclusi dal concorso.
Non sono accettabili le opere eseguite con tracciati o disegni già
realizzati ;
Le opere saranno selezionate e valutate da una giuria composta da
artisti professionisti. Alla fine del concorso, i vincitori dovranno portare
la propria opera d’arte all’indirizzo qui sotto indicato per una mostra
collettiva futura :
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi
8370, boul. Lacordaire, ufficio 302
Montréal, QC H1R 3Y6

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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(514) 721 0168 / PICCOLOLEONARDO@SEMAINEITALIENNE.CA
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20 Luglio, 2021
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Il concorso prevede tre categorie di età :
4-6, 7-9 e 10-12 anni, un vincitore per ciascuna categoria e un
premio per il grande vincitore del Piccolo Leonardo !
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Per partecipare, dovranno creare un’opera ispirata alle
meraviglie dell’Italia illustrando ciò che rappresenta per loro.

