
 

    
 

In occasione del  X° CONGRESSO  la  FIOM-CGIL  di 
Bologna  organizza una mostra di pittura dal titolo : 

 

       “ il lavoro dipinto” 
 

 la mostra avrà luogo nei giorni 25-26 Febbraio 2014 presso Savoia Hotel 
Regeney Via Del Pilastro, 2  Bologna; l’obiettivo dell’iniziativa è dare la 
possibilità a tutti gli artisti italiani e stranieri di qualsiasi tendenza 
espressiva, in particolar modo lavoratori e lavoratrici delle aziende 
metalmeccaniche che coltivano  la passione per la pittura, di esprimersi su 
un tema importante come quello del lavoro in tutti i suoi risvolti. 
 

 La mostra s’inserisce in un momento di crisi. Riteniamo  
fondamentale che anche l’arte pittorica, la sua capacità di affascinare e 
rappresentare un mondo che molti vogliono nascondere e  considerare 
perduto, possa contribuire a rimetterlo al centro dell’azione politica. 
Raccontare attraverso la pittura la specifica temporalità smembrata del 
lavoro, è un modo per stimolare le  sensibilità  emozionali, e sollecitare la 
riflessione.  L’obiettivo, attraverso l’’opera pittorica, la sua espressione  è di 
creare un dialogo intimo e personale con chi si avvicina a guardarla  
affinché possa trarne giovamento e forza per creare lavoro,  e ridare 
dignità e diritti ai lavoratori.   
  

Regolamento per la partecipazione: 
 

Art. 1) La partecipazione è consentita agli artisti di ogni età e provenienza 
che si esprimono nell’arte pittorica nelle sue diverse tecniche in modo 
libero, utilizzando materiali quali: olio, tempera, acrilici, vernici 
industriali, acquarello, spray, matita ecc…….  
E’ possibile presentare 1 o  2  opere per artista.   
Le opere presentate dovranno avere una dimensione massima di  70 X 70 
(centimetri).  
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Art. 2) La partecipazione è gratuita. 
 
Art. 3) Ogni artista dovrà porre sul retro delle opere i seguenti dati : nome, 
cognome, indirizzo e titolo dell’opera. 
L’opera dovrà essere predisposta per l’allestimento e collocazione a parete e 
dovranno essere dotate di apposito gancio. 
 
Art. 4) I pittori dovranno consegnare le loro opere nei giorni 19 e 20  
Febbraio 2014 c/o la FIOM-CGIL Bologna  Via Marconi, 69  3° piano,  
comprensive di  imballaggi adeguati.  L’organizzazione pur impegnandosi 
ad avere la massima cura delle opere non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni, incendi o furti . 
 
Art. 5) E’ gradita la donazione delle opere in esposizione, e sarà nostra 
premura inserirle nella nostra Sede Sindacale. 
 
Art. 6) La partecipazione sottintende l’autorizzazione alla esposizione on-
line delle opere da parte della FIOM-CGIL Bologna e dalla eventuale 
pubblicazione delle stesse in un catalogo edito e distribuito in Italia. 
     
 
Art. 7) Con la partecipazione l’artista accetta le condizioni e le norme del 
presente regolamento. 
 
 

Chiediamo gentilmente a tutti i partecipanti di compilare la 
scheda di adesione alla mostra e di inviarla alla e-mail 
aurella01@fiom-bologna.org   entro la data del 24 Gennaio 2014 
per poter predisporre lo spazio necessario per organizzare 
l’esposizione al meglio. Per ulteriori informazioni telefonare al 
051/248210 chiedere di Lella o Stefano. 
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SCHEDA DI ADESIONE 
ALLA MOSTRA DI PITTURA 

 

    “ il lavoro dipinto” 
       X°  CONGRESSO FIOM-CGIL BOLOGNA  

 
 
Il Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a…………………………………………… il ………………………………………… 
 
Residente a ……………………………………………………. Prov. (………………) 
 
In Via ………………………………………………………………n………………………… 
 
Tel/Cell. ………………………………………………………………………………………. 
 
Email …………………………………………………………………………………………. 
 
     Dati 1^ Opera 
 
Titolo ………………………………………………………………………………………….. 
 
Dimensioni……………………………………. 
 
              Dati 2^ Opera 
 
Titolo……………………………………………………………………………………………. 
 
Dimensioni…………………………………… 
 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE 
E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO 

 

Data…………………………….  Firma………………………………….. 
 
Si autorizza la FIOM-CGIL di Bologna a custodire le informazioni al fine di utilizzarle per la partecipazione alla mostra. E’ 
prevista la possibilità di richiederne la rettifica e la cancellazione come previsto dalle legge 675/96 sulla tutela dei dati 
personali. 
 
 
Data…………………………….  Firma………………………………….. 

 
              


