
“Lazio og“Lazio oggi, Grgi, Grand Tand Tour”our”

Alla ricerAlla ricerca di talenti arca di talenti artistici nascosti... tistici nascosti... 
sotto i binari di Rsotto i binari di Roma Toma Terminiermini

Il CAFI promuove per il mese di giugno 2013, un
concorso artistico di pittura, scultura, fotografia, video,
poesie e racconti. 
L’esposizione si terrà a Roma a inizio giugno.

Il concorso è aperto agli iscritti attuali e nuovi del CAFI
ed ai loro familiari, ai nostri amici su “FB”, ai soci del
D.L.F. di Roma e del Lazio, ed ai clienti di DOOC.

quota di iscrizione 15 eurquota di iscrizione 15 euroo, , per speseper spese
ororgganizzaanizzativtivee..

inviate entro fine maggio  ad: afcafi@tin.it
- una foto della vostra opera; per i video un file in

formato compresso; il testo word, per brevi racconti e
poesie;

- i vostri dati anagrafici, completi di e-mail personale; 
- un commento di 1/2 pagina Word alla vostra opera.

Per il pagamento della quota relativa alle spese
organizzative, clickate sull’icona PayPal corrispondente
al concorso artistico, sulla pagina del nostro sito:
www.cafi2000.it
vi invieremo via e-mail la ricevuta dell’avvenuto
pagamento. A questo punto siete iscritti.

Ulteriori infUlteriori informazioni sul nostrormazioni sul nostro accounto account
FFaceacebook: Rbook: RedazioneCAFIedazioneCAFI
o rispondendo alle vo rispondendo alle vostrostre domande ine domande inviaviate ate a
afcafafcaf i@tin.iti@tin.it
o telefo telefonando da lunedì a vonando da lunedì a venerenerdì (solo 9 - 13)dì (solo 9 - 13)
06 488163406 4881634

Già dal ‘600 la nostra splendida Italia, con le sue
città, la natura, le persone, è stata meta di viaggi per

personaggi eccezionali del mondo della cultura e
della storia. Era il “Grand Tour” !

Da questo viaggio non tornavano solo con i ricordi.
Spesso acquistavano dei quadri di vedute locali o si

facevano eseguire dei ritratti da pittori
diventati poi famosi. Da qui l’idea per
questo concorso artistico. Un invito a

voi, a ritrarre i personaggi di oggi o i
luoghi che potrebbero visitare nel Lazio. 


