
                                
 

XI Concorso di pittura estemporanea: “L’Arte a Sant’Eligio e piazza Mercato” 

PREMIAZIONE 

Giovedì 26 maggio 2016 

Sala della Scuola dell'Infanzia - Piazza Sant'Eligio 7 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Una grande partecipazione di artisti ha accolto l’XI edizione del Concorso di Pittura 
Estemporanea “L’Arte a Sant’Eligio e Piazza Mercato”. Per le strade dell’antico 
quartiere partenopeo, musica e colori sono stati i veri protagonisti di una giornata 
all’insegna della creatività. La manifestazione terminerà giovedì 26 maggio 2016, alle ore 
12,00 nella Sala della Scuola dell'Infanzia - Piazza Sant'Eligio 7, con un evento di 
chiusa, a cura di Laura Bufano: la premiazione dei migliori elaborati, con interventi del 
maestro Romeo Barbaro e dell'attrice Lidia Ferrara. 
La giuria sarà composta da: Giovanni Barrella (soprintendenza Bapsae), Natascia Festa 
(giornalista), Marina Lebro ( docente dell'Accademia della Moda e dell'Accademia di Belle 
Arti), Piero Renna (gallerista), Elio Waschimps (artista). 
L’iniziativa è a cura del tipografo Enzo Falcone, da anni impegnato, insieme al Consorzio 
Antiche Botteghe Tessili, nella riqualificazione di un quartiere memore di eventi che 
hanno segnato la storia della città e di monumenti architettonici degni di nota e meritevoli 
di un’adeguata valorizzazione. 
L’evento promuove la condivisione del momento artistico tra differenti generazioni 
mettendo in palio dei premi suddivisi nelle tre sezioni: Senior, Allievi e Junior. 
Premi per la sezione Senior: primo classificato 400€; secondo classificato 250€; terzo 
classificato 150€. Premi per la sezione Allievi: primo classificato 300€; secondo 
classificato 200€; terzo classificato 100€. Per la sezione Junior sono previsti premi in 
forniture di materiali per Belle Arti.  
Il concorso di pittura estemporanea gode del patrocinio della Regione Campania, del 
Comune di Napoli, della Seconda Municipalità e del Club Unesco Napoli. L'evento è 
organizzato dall'associazione Storico Borgo Sant'Eligio, in collaborazione con il Centro 
Commerciale Naturale Antiche Botteghe Tessili di Piazza Mercato, con la partnership del 
mondodisuk e dell'associazione TempoLibero. 
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