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La Parrocchia di Nonantola e il Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra, in collaborazione con l’Associazione 
Ricreativa Culturale “La Clessidra” - gruppo artisti “Nonantolarte” e l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Nonantola, organizzano, in attesa della riapertura dell’Abbazia al termine dei lavori di restauro, una mostra 
collettiva di pittura, scultura, disegno e grafica a tema: 

Abbazia di Nonantola: la chiesa, i suoi tesori e la sua storia 
interpretati da artisti contemporanei

Ogni artista potrà presentare solo un’opera. La mostra verrà allestita nel portico del giardino abbaziale e sarà 
parte integrale del percorso museale. La location suggestiva e il notevole flusso di visitatori garantirà agli artisti 
una grande visibilità.

La partecipazione alla mostra è gratuita e le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre Domenica 7 
Gennaio 2018 presso la sede del Museo Benedettino e Diocesano in via Marconi 3 a Nonantola insieme alla scheda 
di partecipazione compilata. Successivamente una commissione di esperti, nominata dal museo stesso, visionerà le 
opere pervenute e ne sceglierà 30 da esporre.  Quelle escluse saranno riconsegnate agli artisti.
I nomi degli artisti che esporranno verranno resi noti Domenica 14 Gennaio in Sala Cinema Teatro Massimo Troisi 
alle ore 17 durante la premiazione della mostra Nonantoinvitalarte. 

L’Abbazia acquisterà un’opera ritenuta meritevole d’interesse 
riconoscendo all’artista un premio di 1500 euro €

Ogni artista, se lo vorrà, potrà comunicare nella scheda di adesione il prezzo dell’opera per eventuali acquisti da 
parte dei visitatori.

L’inaugurazione e la presentazione degli artisti si terrà 
sabato 20 gennaio alle ore 10.30 in Sala Verde 

alla presenza delle autorità del paese
Le opere esposte non sono assicurate contro eventuali danni causati da incendi, furti, manomissioni ed altro e sotto 
questo aspetto nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Amministrazione Comunale, all’Associazione 
“La Clessidra”, al Gruppo “Nonantolarte”, al Museo Benedettino e Diocesano e alla Parrocchia di Nonantola. 
Durante l’apertura della mostra sarà comunque sempre assicurata una sorveglianza da parte degli addetti del museo. 

Sabato 20 Gennaio  /  Sabato 24 Febbraio 2018 



SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto __________________________________________________ residente a ____________________________________________________

Via ____________________________________________________________ n. _____  Tel. ___________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla mostra collettiva di pittura, scultura, disegno e grafica organizzata dalla Parrocchia di Nonantola 
e dal Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra, in collaborazione con l’Associazione Ricreativa Culturale “La 
Clessidra” - gruppo artisti “Nonantolarte” e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola, accettando tutte 
le condizioni indicate nell’invito ricevuto ed in particolare il punto in cui viene precisato che le opere non sono assicurate 
contro eventuali danni causati da incendi, allagamenti, furti, manomissioni ed altro, per cui nessuna responsabilità potrà 
essere attribuita all’Amministrazione Comunale, all’Associazione “La Clessidra”, al Gruppo “Nonantolarte”, al 
Museo Benedettino e Diocesano e alla Parrocchia di Nonantola. 

Presenta:

OPERA  DI  PITTURA - DISEGNO - GRAFICA:

TITOLO ______________________________________________________________________________________________________________________

FORMATO __________________ TECNICA ____________________________________ ANNO ______________ PREZZO _____________

oppure:

OPERA  DI  SCULTURA (con supporto)

TITOLO ______________________________________________________________________________________________________________________

FORMATO __________________ TECNICA ____________________________________ ANNO ______________ PREZZO _____________

                      

Nonantola, ________________________________        FIRMA  ______________________________________________________                

Arcidiocesi di Modena-Nonantola
Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra

Via Marconi 3, 41015 Nonantola (MO), Italia - Tel. 059 549025
www.abbazianonantola.it




