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Abbiamo immaginato di riportarvi indietro nel tempo ��� nel Medioevo. 
 
Abbiamo scelto questa sede non come contenitore sterile di opere e prodotti 
tipici ma per suscitare forti emozioni  che riportino i partecipanti indietro nel 
tempo alle nostre radici�. a  ricordare  sensazioni, odori, sapori, colori 
legati alla nostra nazione, alla nostra storia, alle nostre origini, alla nostra 
cultura. Qualcosa che resti nella mente del visitatore e ne lasci traccia nella 
sua memoria. 
 
L�attenzione di chi vi partecipa, vorremmo fosse attirata non solo dalle 
opere ma anche dall�atmosfera e dagli aromi tipici della qualità italiana che 
è fatta di una natura straordinariamente generosa e di una cultura millenaria, 
riconosciutaci nel Mondo e che ci proponiamo di rappresentare.  
 
E� questa la ragione per la quale abbiamo deciso di coniugare il mondo 
agricolo e forestale, coinvolgendo anche le realtà agricole locali, all�arte.  
Perché questi sono i due doni che la natura �saggia� ha messo alla base della 
vita, e che l�Italia ha fatto propri trasformandoli in elementi fondamentali 
della sua �arte di vivere�. 
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L�area sarà divisa in 4 sezioni: 

 
 

1. Prodotti tipici locali 
• Esposizione di prodotti tipici locali con degustazione 

(saranno collocati 20/30 stand) 
 
 

2. Esposizione di attrezzi agricoli 
• Attrezzi agricoli  
• Vecchi trattori 

 
 
 

3.     Arte 
• Neri, Benedetti, D�Orazio, ���.., ����.., �����. . 

 
 
     4. Rappresentazione scenica ambientata nel medioevo 

• sbandieratori  
• banda  
• sfilata con abiti medievali e uno spaccato di vita medievale, con una 

rievocazione storica ��� �����.. di un duello con le spade. 
 
 
 
 
Tutto questo avrà luogo il giorno dell�inaugurazione mentre solo la mostra 
di pittura proseguirà per i successivi 9 giorni (durata totale 10 giorni) 
Nella sede del ���� avrà luogo durante l�inaugurazione la premiazione 
del vincitore del concorso per pittura e disegno riservato ai bambini delle 
scuole elementari. 
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Concorso di disegno e pittura per bambini delle scuole elementari. 
 
 
 

L�uso dell�espressione artistica quale strumento per trasferire immagini ed 
emozioni che scaturiscono dalla realtà della vita quotidiana è, senza dubbio, il 
denominatore comune di �Agrorum Opera�.  

L�influenza della natura sull�arte è fondamentale, e si evince dalle forme che gli 
ambienti agricolo, montano, marino e boschivo, suggeriscono con la loro illimitata 
gamma di colori e di immagini. 

 
Le sensazioni, i simboli e gli stimoli che la natura trasmette portano a riscoprire 

le tradizioni storiche, culturali e i valori sociali di cui il mondo rurale italiano è da 
sempre portatore con contributi diversi per un unico grande messaggio che ricorda come 
l�arte e l�agricoltura siano parte integrante delle loro tradizioni e tra loro connesse. 

 
Da qui nasce l�idea di organizzare un concorso di disegno e pittura volto a 

sensibilizzare i giovani artisti delle scuole materne ed elementari, alla produzione di 
opere astratte e figurative ispirate al mondo dell�agricoltura, istituendo un premio che 
sarà consegnato nel giorno dell�inaugurazione della Manifestazione �Agrorum Opera� 
che avrà luogo nella seconda metà del mese di gennaio a Viterbo. 

 
La giuria che valuterà  gli elaborati artistici è composta tra l�altro anche da 

artisti famosi e sarà proprio un quadro di uno degli artisti, il premio per il vincitore del 
concorso. 

 
Entro il 23 dicembre 2004 tutti gli elaborati artistici, dovranno pervenire presso 

il: 
Ministero Politiche Agricole e Forestali 

Gabinetto del Ministro 
Consigliere per i Rapporti con il Mondo dell�Impresa Dr. Aldo Di Biagio 

Via XX Settembre   n. 20 �  00187  Roma 
(per informazioni: tel. 06 46653286 - 3383583973 Cinzia Cammarere � email:  

c.cammarere@politicheagricole.it  - cinziacammarere@hotmail.com) 
 

 
 

 


