
EVENTO ORGANIZZATO DA

 

PRIMA 
EDIZIONE

P R E M I O  
N A Z I O N A L E

SEZIONI SPECIALI
Circolo MCL

Aghino lf i
 

Sede Legale: Via Traversa 8 -10  
54038 Montignoso (MS)

 
Sede Operativa: 

Via del Patriota 12/2 p.t. 
54100 Massa (MS)

 
mail: aghinolfi.aps@gmail.com

 
tel: 3453845138

Con il patrocinio del

Supporto organizzativo

Il nostro circolo aderisce al
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

MOSTRA COLLETTIVA DI 
OPERE PITTORICHE
CONTEMPORANEE

POESIA INEDITA IN 
LINGUA ITALIANA

GIOVANI
Il Comitato Organizzatore per favorire
l’avvicinamento dei giovani alle arti visive
(come la pittura) ed alla poesia ha realizzato
due sub sezioni del Premio “LE ALI” a loro
dedicata.

SEZIONE A) 
 

Mostra collettiva di opere pittoriche 
contemporanee 
Sub sezione Giovani

Riservata ai giovani, under 29 anni che frequentano 
scuole ad indirizzo artistico ma anche autodidatti o 
che seguono corsi privati

 
SEZIONE B) 

 

Poesia inedita in lingua italiana
Sub sezione Giovani 
Riservata ai giovani under 29 anni, che scrivono 
poesie 

SOCI MCL
SEZIONE A) 

 
Mostra collettiva di opere pittoriche contemporanee
Sub sezione Soci MCL

Riservata ai soci di MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) 

SEZIONE B) 
Poesia inedita in lingua italiana
Sub sezione Soci MCL
Riservata ai soci di MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) 

 

Un particolare ringraziamento per il sostegno a



PROGRAMMA EVENTO Cerimonia di 
premiazione
Villa Cuturi

Marina di Massa
24 settembre 2022

ore 10.00

Il Regolamento del Premio ed il Modulo 
di iscrizione sono scaricabili dal sito 

 www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it  
 

Per informazioni e/o per ricevere il bando
mail: aghinolfi.aps@gmail.com

o telefonando al n. 345 3845138 
 

NOTA ORGANIZZATIVA

Per chi desiderasse pernottare è possibile farlo, 
rivolgendosi al Villaggio Turistico “TORRE MARINA”

 di Marina di Massa
 attraverso il Comitato Organizzatore 

(cell . 345 3845138).
 

Il ruolo delle persone
L’Associazione di Promozione Sociale 

“Circolo M.C.L. – Aghinolfi APS” si 
propone, tra gli scopi e le finalità, di 
valorizzare in maniera integrata dal 

punto di vista artistico e culturale, la 
realtà nazionale e quelle territoriali. 

Per questo promuove attraverso 
eventi innovativi l’identità 

culturalmente vivace dei diversi 
Territori del nostro Paese: questo è il 

focus portante delle iniziative di 
“Aghinolfi”. Agli Eventi artistici e 

culturali del Circolo M.C.L. – Aghinolfi 
APS” possono partecipare tutti i 

Cittadini Italiani ed Europei, 
purché maggiorenni.

 Circolo M.C.L. - Aghinolfi a.p.s.

nel suo progetto estivo 2022,
consapevole che l'arte visiva e 

l'arte letteraria 
si intrecciano e che 

 

“la pittura è poesia silenziosa, 
 la poesia è pittura che parla” 

 

(Simonide di Ceo, poeta greco 556-468 a.C.)
 

bandisce a livello Nazionale 
il Premio “LE ALI”, titolo 
con il quale si allude 

alle ALI delle Arti visive 
e della Poesia, 

che sorvolano sul nostro Paese 
in un abbraccio solidale.

SEZIONE A
 

Mostra collettiva di opere pittoriche 
contemporanee 
con sub sezione: 

Giovani e sub sezione: Soci MCL
dal 17 al 24 settembre 2022

 
SEZIONE B

 

Poesie inedite in lingua italiana 
con sub sezione: 

Giovani e sub sezione: Soci MCL
24 settembre 2022

http://www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it/
mailto:aghinolfi.aps@gmail.com

