
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Levanto, 19 ottobre 2015 

 
Levanto inaugura il concorso Surf & Art  

 

Sabato 24 ottobre alle 18:30 in piazza Cavour (Levanto) verrà inaugurata la mostra collettiva e 

concorso Surf & Art. Dopo una breve presentazione, verrà offerto un buffet accompagnato da vino, e a 

seguire ci sarà un Dj Set che proporrà musica d’ambiente e classici della musica Surf. A partire da 

domenica 25 ottobre, e fino a domenica 8 novembre, la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15,30 alle 

19,30, e il sabato e la domenica anche dalle 10,30 alle 12,30 (ingresso libero). 

 

Surf & Art è un concorso di artigianato artistico a cui hanno aderito in moltissimi, levantesi e non, 

proponendo opere eseguite secondo le tecniche più disparate : ready made, cucito, pittura, collage, 

scultura, découpage, ecc. La sala mostre verrà allestita riproducendo lo stile Surf nella sua veste più 

originale, ovvero quello hawaiano.  

 

Tutti i visitatori della mostra potranno votare le 3 opere che considerano migliori. Parallelamente, una 

giuria di esperti (composta da : Renzo Bighetti, Hans Visser, Melisa Garzonio, Maurizio Varsi e 

Patrizia Del Bene) procederà all’assegnazione di altri 6 premi, dedicati alle opere che esprimono al 

meglio le seguenti tematiche : “Opera più originale”, “Migliore tecnica di esecuzione”, “Opera più 

utile” (per le opere di artigianato), “Opera più divertente”, “Premio junior” (realizzata dai più piccini), 

“Premio Verde” (per l’utilizzo di materiali di riciclo).  

 

La sera del penultimo giorno di esposizione, sabato 7 novembre, ci sarà un Surf Party nella sala del 

ristorante La Gritta (sul Lungomare di Levanto), che verrà addobbata per ricreare lo stile hawaiano nel 

modo più fedele possibile. Alle 22,00 aprirà la serata un gruppo Live di musica Surf, e a seguire ci sarà 

il Dj Set di BoB S., che proporrà un’esplorazione della musica Surf fin dai suoi albori facendo girare i 

suoi vinili originali d’epoca. Sarà gradita la camicia hawaiana, ed eventuali gadget in tema.  

 

Il giorno dopo, domenica 8 novembre, si svolgerà invece la cerimonia di premiazione, che si svolgerà 

nelle sale della mostra a partire dalle ore 16:30. Seguirà un rinfresco. Ogni artista vincitore, oltre ad un 

premio (a sorpresa !), avrà l’onore di vedere la propria opera riprodotta su 500 cartoline riportanti il 

logo “Surf&Art – Levanto 2015”, e sul retro il nome dell’autore e dell’opera. 100 di queste 500 

cartoline saranno consegnate al vincitore.  

 

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Levanto e ha come testimonial d’eccezione Sergio 

Muniz, frequentatore di Levanto e amante del surf. Il main sponsor è Rip Curl, e lo sponsor il ristorante 

Tumelin. Anche decine di commercianti hanno dato un contributo per permetterci di realizzare questo 

evento.  

 
Contatti: 

surfandart@yahoo.it  

https://surfandart.wordpress.com/ 

Silvia : 338 92 91 867  

Matteo : 347 04 34 407 

c/o Bar da Brigida 

piazza Staglieno 41,  

19015, Levanto 


