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L’Associazione Culturale Ora et Labora ringrazia per la realizzazione degli eventi:

L’Abate Ordinario Dom Mauro Meacci e l’Abbazia Territoriale di Subiaco
Il Comune di Subiaco
La Banca di  Credito Cooperativo di Palestrina
Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Erboristeria Santa Scolastica • Foresteria Santa Scolastica • Dany Immagine 
Azienda Casale del Giglio • Ristorante il Cantuccio • Pasticceria Panzini
Gioielleria Gusci • Pizzeria Orso Yoghi • Supermercato COAL 
Casa Lollobrigida di Paola Micozzi • Berretta Service Assistenza Caldaie
Muccinelli Autocarrozzeria Sublacense • SSD Sublacensis ARL piscina “G. Quarenghi”
Gioielleria Paolo Renzetti • Tecnologia e Sicurezza SMC di F. Checchi e D. Ciocchetti
Groupama Assicurazioni di Elisabetta Segatori • Fondazione Italiana Sommelier

Pro Loco di Subiaco • Vivere l’Aniene

I commercianti di via Cavour, gli amici e i simpatizzanti che hanno contribuito
alla realizzazione di questo programma.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
cell. 333 4008947 • 339 2751295 • 339 4524743
www.oraetlabora-subiaco.it • www.monasteri-subiaco.it
https://www.facebook.com/AssociazioneOraetLabora
https://www.facebook.com/estemporaneadipittura-subiaco



> Sabato 19 agosto ore 16-22 • Via Cavour
Immagini di Subiaco: artisti a Via Cavour
Sketchcrawl in Via Cavour, con musica e animazione. 
Il gruppo di artisti dipingerà en plein air cogliendo le situazioni di vita della strada, 
animata dalla presenza di diversi artigiani.

> Domenica 20 agosto 

ore 7-17 • XI edizione gara di pittura estemporanea in memoria di Monica Tamburi.
Immagini di Subiaco: i luoghi dello spirito, sagrati, edicole e immagini sacre

Una giuria composta da critici e esperti d’arte assegnerà i seguenti premi:

Saranno assegnati, inoltre, 10 premi speciali di euro 100 ognuno 
e un premio di euro 100 al miglior scatto fotografico realizzato durante il festival.

ore 9-13 • Gara di pittura per bambini (6-14 anni): I colori delle mie emozioni
ore 9 Piazza del Campo, iscrizioni.
ore 10 Partenza del trenino lillipuziano per il monastero di Santa Scolastica.
ore 13 Arrivo del trenino lillipuziano in Piazza del Campo.

Le premiazioni si svolgeranno nel monastero di Santa Scolastica a partire dalle ore 18.

> Dal 20 al 27 agosto
Monastero Santa Scolastica, Sala San Gregorio
Mostra-mercato delle opere realizzate durante la gara di pittura.

L’Associazione culturale Ora et Labora organizza da dieci anni un evento culturale dal
titolo Immagini di Subiaco con lo scopo di promuovere la bellezza dei luoghi, delle per-
sone, della storia del nostro territorio. 
Questo lungo percorso decennale confluisce quest’anno in un Festival dedicato all’arte,
con particolare riferimento alla pittura e alla fotografia, in cui la bellezza, nelle sue diverse
forme, sarà il motivo fondamentale dello stare insieme. 
Verranno coinvolti circa 100 pittori di provenienza internazionale i quali saranno chiamati
a rappresentare nello stile che vorranno i luoghi e le persone della nostra città. 
Ci saranno mostre di pittura, workshop e sketchcrawl pittorici, dimostrazioni en plein air,
una gara di fotografia, una di pittura per bambini e una per adulti. Inoltre verrà presentato
il Calendario 2018 con le immagini delle opere più significative realizzate a Subiaco.
Il Festival avrà inizio domenica 13 e terminerà domenica 27 agosto.
Invitandovi a partecipare vi auguriamo una bella estate.

> Domenica 13 agosto ore 18
Monastero Santa Scolastica, Sala San Gregorio (fino al 19 agosto)
• Inaugurazione della mostra di pittura Immagini di Subiaco con l’esposizione 

delle opere vincitrici nei dieci anni della manifestazione.
• Presentazione del calendario 2018 Immagini di Subiaco.

> Venerdi 18 agosto ore 15-20 • Via Fabio Filzi
Immagini di Subiaco: scorci di spiritualità
Sketchcrawl presso l’angolo della SS. Trinità. Una giuria di bambini assegnerà 
un premio simbolico alla migliore opera realizzata.

> Sabato 19 agosto ore 10 • Ponte di S. Antonio
Immagini di Subiaco: il fiume Aniene
Workshop pittorico sull’elemento dell’acqua. La partecipazione è aperta a tutti.

Classifica acquarellisti Classifica tecniche miste
I premio euro 500 I premio euro 500
II premio euro 350 II premio euro 350
III premio euro 250 III premio euro 250


