
   

Riconoscimento Internazionale «Artisti  Giovani e “Sempre Giovani”»  2021- XII Edizione 

dedicato alla memoria di  Mario Liva, Emerito Delegato del Club alla “Comunicazione Informatica” 

L’Arte e la Pace: il mio impegno nel nome della Bellezza dell’Arte 

nell’ambito delle iniziative riguardanti: 

- Giornata Internazionale della Pace (21.IX) 
- Giornata Internazionale della Felicità (20.III) 
- Giornata Internazionale della Poesia (22.III) 

- Giornata Internazionale della Gioventù (12.VIII) 
Lista delle Giornate Internazionali d’Azione deliberate dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) 

Categorie delle varie forme espressive: 

A - Lettere: poesia, prosa … 
L’elaborato, in formato doc, deve essere originale e corredato da un titolo. 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a:  clubperlunesco.udine@gmail.com  con oggetto: “ARTI LETTERARIE”. 

B - Fotografia: l’immagine dell’opera, in formato jpeg (400-500 dpi) deve essere originale (non copia di opere   
già esistenti) e corredata da un titolo con spiegazione (massimo una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a:  clubperlunesco.udine@gmail.com  con oggetto: “ARTI VISIVE”. 

C -  Musica: pezzo strumentale e/o cantato eseguito da un singolo concorrente/cantautore (non gruppi). 
Il brano, in formato mp3, deve essere originale (no cover) e corredato da un titolo con spiegazione (massimo 
una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome 
Inviare il materiale a:  clubperlunesco.udine@gmail.com  con oggetto: “MUSICA”. 

D – Pittura e grafica: l’immagine dell’opera, in formato jpeg (400-500 dpi), deve essere originale (non copia di 
opere già esistenti) e corredata da un titolo con spiegazione (massimo una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a:  clubperlunesco.udine@gmail.com  con oggetto: “ARTI VISIVE”. 

E - Scultura: l’immagine dell’opera, in formato jpeg (400-500 dpi), deve essere originale (non copia di opere già 
esistenti) e corredata da un titolo con spiegazione (massimo una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a: clubperlunesco.udine@gmail.com  con oggetto: “ARTI VISIVE”. 
    

Il materiale va trasmesso al Club - via email - entro il 30 Settembre 2021. 
All’Artista Giovane (fino ai 35 anni) è richiesto di comunicare la data di nascita. 

A parziale copertura delle spese organizzative, l’Artista può contribuire offrendo un simbolico obolo da 
versare, quale donazione, a: 

INTESA SAN PAOLO – IBAN IT 31 F03069 12344 100000006318 – BIC    BCITITMM  

Causale: nome e cognome/contributo “Riconoscimento Artisti” - Club per l’UNESCO di Udine 

Il Club selezionerà gli elaborati, che poi saranno presentati al pubblico Lunedì 18 Ottobre 2021 (Giornata 
Mondiale per lo Sviluppo dell’Informazione), alle ore 17.30, presso lo storico Caffè “Contarena” di Palazzo 
D’Aronco (via Cavour, 1),  a Udine. 

Nel corso dell’incontro, i lavori verranno illustrati ai presenti dagli Autori e verranno premiate le opere in sintonia con le 
finalità dell’UNESCO e artisticamente significative: la promozione della Pace attraverso la cooperazione intellettuale, nel 
nome della Bellezza dell’Arte.  

                Renata Capria D'Aronco 
Presidente Club per l’UNESCO di Udine 

Udine, 15 Aprile 2021 - Giornata Mondiale della Bellezza dell’Arte 
P.S: Chi desidera far parte del Club per l’UNESCO di Udine e chi intende collaborare per l’ingresso di nuovi Soci: v. modulo di adesione (sul retro). 

Grazie 
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Al Presidente del Club per l’UNESCO di Udine 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

residente in …………………………… via/piazza ……………………………………….. n. …………… 

C.A.P………… Provincia  ………..………tel. ………………… fax ……….…....… cell …………..…... 

posta elettronica ……………………………………. professione …………………………………………. 

chiede di essere ammesso al Club per l’UNESCO di Udine, quale Socio. 

Dichiara di conoscere ed accettare le norme dello Statuto e del Regolamento del Club e si impegna a 

rispettare tali norme e le deliberazioni degli Organi sociali legalmente costituiti.  In fede 

(data) ……………………………                                       Firma ………………………………………….. 

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati a scopo 

promozionale/informativo. Titolare dei dati è il Club per l’UNESCO di Udine. In qualsiasi momento e gratuitamente, in base 

all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati per aggiornarli, chiederne la cancellazione o semplicemente 

opporsi al loro utilizzo, scrivendo al Club per l’UNESCO di Udine. 

           I Soci presentatori 

…………………………………… 

…………………………………… 
 
 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

 

- Socio Effettivo:  € 35,00 

- Socio Sostenitore: € 70,00 e oltre 

- Socio Benemerito Individuale e Collettivo (Persona Fisica/Giuridica): Enti Pubblici, Aziende, Ditte, Associazioni: € 70,00 e oltre 

- Socio Familiare/Simpatizzante:  € 20,00 

- Socio Studente/Giovane € 10,00 

 

 

INTESA SANPAOLO  Filiale 50544 – VIA DEL MONTE - UDINE 

IBAN       IT 31 F03069 12344 100000006318 

BIC         BCITITMM 

 

 

 

 


