VABILO
na
1. FOTOGRAFSKO-SLIKARSKI EKSTEMPORE
''MIR IN LJUBEZEN KRAŠKE POKRAJINE - Trnovo''
ob 6. obletnici
prižiga Ognja miru in ljubezni
Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob prireja 1. mednarodni fotografsko – slikarski ekstempore na
temo miru, ljubezni in krasa, v soboto 27. avgusta 2011 z začetnim zborom ob 10. uri pri skulpturi Ognja
miru in ljubezni na vhodu v spominski park NOB. Območje ustvarjanja bo omejeno na Trnovo z okolico.
Zaključek ekstempora bo s ponovnim zborom pri skulpturi Ognja miru in ljubezni ob 16. uri s krajšim
pozdravom (nagovorom) organizatorja. Sledil bo ogled sedeža, krajša pogostitev in podelitev spominskih
diplom. Avtorski izdelki se bodo javnosti predstavili na dveh javnih razstavah, v Sloveniji in Italiji, zato bo
rok za oddajo del do 10. septembra 2011 na sedežu fundacije na Trnovem pri Gorici. Prijave udeležencev
zbiramo do 20. avgusta 2011 na elektronskem naslovu: info@white-dove.org (ali italia@white-dove.org), kjer
boste dobili še vse ostale potrebne informacije (navodila).
Mir in ljubezen
Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob

INVITO
al 1°EX-TEMPORE
PITTORICO/FOTOGRAFICO dal titolo
''PACE E AMORE DEL PAESAGGIO CARSICO-Trnovo''
in occasione del 6° anniversario dell'accensione
della Fiamma della pace e dell'amore
La fondazione internazionale per la pace Colomba bianca organizza il 1° ex-tempore internazionale pittoricofotografico sul tema della pace, dell'amore e del carso, sabato 27 agosto 2011 con ritrovo alle ore 10.00 a
Trnovo, presso la scultura della Fiamma della pace e dell'amore all'entrata del parco in memoria ai caduti in
guerra. Il territorio di creazione sarà limitato a Trnovo e dintorni. La conclusione dell'ex-tempore è prevista
per le ore 16.00 con ritrovo presso la scultrua della Fiamma della pace e dell'amore e un breve saluto
(discorso) dell'organizzatore. Seguirà la visita della sede, un piccolo rinfresco e la consegna dei diplomi di
partecipazione. Le opere realizzate saranno pubblicamente presentate in due mostre, in Slovenia ed in Italia,
pertanto il termine di consegna delle opere ultimate sarà entro il 10 settembre 2011 presso la sede della
fondazione a Trnovo presso Nova Gorica. Le adesioni dei partecipanti dovranno pervenire entro il 20
agosto 2011
all'indirizzo e-mail: italia@white-dove.org, dove saranno fornite tutte le informazioni
(istruzioni) necessarie.
Pace e amore
Fondazione internazionale per la pace Colomba bianca

