
  
            

 
ANGI - Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese e Harmonica International 

 
Organizzano il: 

 
Premio Artistico: MUSIC-ART CONTEST 

 
Riservato agli studenti cinesi dell’ Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
 
Durante il concerto Cina-Italia Quintetto che si terrà il 17 Aprile 2015 a Torino presso l’Educatorio della 
Provvidenza in Corso Trento 13 alle ore 21.00 gli artisti potranno darvi uno spunto per sviluppare la vostra 
capacità creativa. 
  
I soggetti per ovvie ragioni artistiche, saranno in movimento. ma questo stimola la vostra genialità e il vostro 
senso di osservazione per cui dovete seguire il concerto con attenzione e memorizzare le azioni, i gesti, le 
figure, i colori, i sentimenti che provate, il vostro coinvolgimento psicologico e Disegnare-Dipingere-Creare a 
posteriori sia le figure che la scena o qualche cosa che in qualche modo richiama in maniera precisa e 
chiara il concerto. 
  
È fatto divieto assoluto prendere appunti o fare bozzetti durante il concerto, pena l’esclusione dal premio. 
  
L’arte si sviluppa attraverso diversi filoni, due dei quali sono la Pittura e la Musica che sono strettamente 
interconnesse e fonte preziosa di ispirazione. 
 
I lavori devono essere consegnati all’ANGI entro il 17 Maggio 2015. 
 
La Premiazione avverrà il 23  Maggio 2015 presso la sede ANGI di Via San Giovanni Battista La Salle, 17.  
 
Una giuria composta da ANGI ed Harmonica International giudicherà i lavori con l’assegnazione dei seguenti 
premi: 
  
1° classificato: Armonica cromatica professionale.  
2° classificato: Set professionale di colori. 
3° classificato: Cavalletto da tavolo professionale. 
 
Le opere verranno restituite alla fine della premiazione e potranno essere esposte durante il prossimo 
evento culturale: Sotto lo stesso Cielo curato dall’ANGI. 
 
I partecipanti possono presentare uno o più lavori su supporto di loro scelta (carta/tela/legno etc) e potranno 
usare tecnica di loro scelta: (matita – china – carboncino – acquerello – tempera – olio) con lavori di 
qualunque dimensione.  
 
Info: angi.arte@gmail.com (Virginia) 
 


