
             
Arthéatre: PORTRAITS   
 
 
Il Comune di Cogne, con l'Associazione Musei di Cogne pensa di fare cosa gradita 
promuovendo un evento denominato Arthéatre PORTRAITS, che consiste nella realizzazione 
del ritratto pittorico di tutti gli abitanti di Cogne residenti tra il 2022-2023. 
 
Cogne potrebbe quindi diventare il solo paese al mondo a possedere il ritratto di tutti i 
suoi abitanti dell'anno, realizzati da un pittore. 
 
I ritratti saranno eseguiti da Barbara Tutino Elter e successivamente esposti in data e sede da 
definirsi, dove si svolgerà anche l'evento di Arthéatre PORTRAITS, in presenza. 
Verranno inoltre riprodotti in un volume cartaceo e/o uno digitale, che sarà successivamente 
distribuito alle famiglie di Cogne. 
 
Augurandoci che vogliate aderire numerosi al progetto, ricordiamo che oltre a trattarsi di un 
privilegio unico, l'evento ha una valenza di assoluta originalità in sintonia con l'orientamento 
conservativo, della Natura, della Cultura e della Storia, ma anche ricco di Creatività e Idee che 
caratterizza da sempre il nostro Paese. 
 
Chi intende partecipare potrà: 

- inviare alla mail dedicata ritratti2022@gmail.com il modulo di adesione e da 1 a 3 
fotografie recenti 

oppure 
- consegnare il suo modulo di adesione e da 1 a 3 fotografie recenti a Paolo Rey (in 

mancanza di fotografie recenti, potrà essere fotografato presso FotoGrapherey) 
L’invito è rivolto alla popolazione di Cogne maggiorenne e residente nell'anno 2022 e l’adesione 
dovrà essere consegnata, in via telematica o cartacea, entro e non oltre il 30 aprile 2022. 
 
I ritratti potranno essere successivamente acquisiti tramite offerta, metà della quale verrà 
devoluta per beneficenza. 
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Arthéatre PORTRAITS 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE 

Io sottoscritto/a _____________________________  

residente a Cogne 

tel. _____________________________ 

 

nato/a a ______________   il __________________ 

 

 

aderisco al progetto Arthéatre PORTRAITS, del quale sono stato/a esaurientemente 

informato/a e acconsento all'esecuzione, all'esposizione finale e alla riproduzione del mio 

ritratto in forma cartacea e digitale a fini di promozione e riuscita dell’iniziativa. 

 

Data e firma leggibile 

 

________________________________________________ 
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