
  

Invito di partecipazione a 
 

“L’Europa dei gemellaggi raccontata dagli artisti” 
Forte Sangallo, Nettuno        30 agosto – 12 settembre 2021 

 
MOSTRA DI ELABORATI FIGURATIVI E TESTUALI SUL TEMA DELLE CITTA’ GEMELLATE CON NETTUNO 

Organizzata da Cittainsieme in collaborazione con ass.Gemellaggi Nettuno  
nell’ambito del programma Nettuno Estate 2021 promosso dal Comune di Nettuno  

 
Aperta a tutti  –  Gratuita 

 
Cittainsieme invita tutti coloro che desiderano proporre un proprio lavoro sul tema della mostra a darne al 
più presto comunicazione inviando una email a info@citta-insieme.it  indicando 

1. Titolo dell’opera 
2. Dimensioni dell’oggetto proposto 
3. Breve descrizione o motivazione  
4. Data prevista di consegna (non oltre il 20/8/21) 
5. Nome dell’autore 
6. Recapito telefonico e di posta elettronica 

 
I lavori devono fare riferimento a una o più delle città gemellate con Nettuno o in generale al mondo dei 
gemellaggi fra città. 

Spunti suggeriti:  vedute, scorci, monumenti, edifici, attività economiche, storia, artigianato, 
iniziative culturali, urbanistica, beni naturalistici, folklore che caratterizzano la città che si vuol 
rappresentare o il mondo dei gemellaggi. 

  
Sono ammesse opere del settore figurativo (Pittura, Disegno, Fotografia, Modellazione) e di quello 
letterario (poesie, testimonianze, aneddoti, racconti brevi).  

• I lavori figurativi non dovranno superare le dimensioni di 60x60 cm. 

• I lavori di modellazione saranno accettati solo se inseribili nelle urne-bacheca in vetro in dotazione 
al Forte Sangallo che misurano 50x50x70 cm (altezza x larghezza x profondità). 

• I lavori testuali andranno consegnati già stampati, impaginati e montati a cura e gusto del 
partecipante su un supporto appendibile di dimensioni massime di 60x60 cm. 

 
Per informazioni e chiarimenti: EMAIL a  info@citta-insieme.it   oppure sul gruppo WHATSAPP dedicato, 
raggiungibile qui:  https://chat.whatsapp.com/DGyYgx5BCYEFbq7lF0e59w  
 

 
 
Le città gemellate con Nettuno sono: 

• Ardee (Louth - IRLANDA)  

• Bandol (Var - FRANCIA)  

• Corinaldo (Marche - ITALIA)  

• Ipswich (Suffolk - UK)  

• Jaguariúna ( San Paolo - BRA) 

• Onex (Ginevra - SVIZZERA)  

• Traunreut (Baviera - GERMANIA)  

• Van Buren  (Arkansas - USA) 

• Wehr  (Baden-Wuerttenberg - GERMANIA)  
Qui di seguito alcune loro immagini 
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Ardee (Louth - IRLANDA) gemellata dal 2010, 
abitanti 5.000 

 

Bandol (Var - FRANCIA) gemellata dal 1992, 
abitanti 8.000 

 

Corinaldo (Marche - ITALIA) gemellata dal 2005, 
abitanti 5.000 

 

Ipswich (Suffolk - UK) gemellata dal 2005, abitanti 
137.000 

 



  

Jaguariúna ( San Paolo - BRA)   
abitanti 58.000 

 

Onex (Ginevra - SVIZZERA) gemellata dal 2007, 
abitanti 17.000 

 

Traunreut (Baviera - GERMANIA)  
gemellata dal 1973,  
abitanti 20.000   

 

Van Buren  (Arkansas - USA)  
abitanti 23.000 

 

Wehr   (Baden-Wuerttenberg - GERMANIA) 
gemellata dal 2011,  
abitanti 14.000 

 
 


