
PREMIO ALLA BONTA' HAZEL MARIE COLE - Onlus

COMUNICATO

La  ventunesima  edizione  della  mostra  intitolata  LA  BELLEZZA  PER  LA  BONTÀ,
L'ARTE AIUTA LA VITA a favore della fondazione "PREMIO ALLA BONTÀ HAZEL
MARIE COLE Onlus", sarà presentata, presso la Comunità Greco-Orientale (Sala Xenia
ex Sala Giubileo) alle ore 17 lunedì 02 novembre 2020.

Salvo  variazioni  dell’ultima  ora  di  natura  normativa  per  il  corona  virus  ancora  in
circolazione, è previsto l'intervento dei dirigenti.
La prolusione sarà tenuta dal critico Marianna Accerboni.

Quest'anno la mostra proporrà opere dei seguenti artisti: Alda Baglioni - Paolo Barducci -
Donatella Bartoli - Nadia Bencic - Diana Bosnjak Monai - Valerie Bregaint - Alessandro
Calligaris - Giorgio Cappel - Luisia Comelli - Nora Carella - Elsa Delise - Fulvio Dot -
Carla Fiocchi - Carolina Franza - Holly Furlanis - Nadia Moncheri - François Piers -
Marta Potenzieri  Reale - Svyatoslav Ryabkin  - Carlo Sini - Giancarlo Stacul - Erika
Stocker Micheli -  Valentina Verani - Meri Zanolla  - Livio Zoppolato - Serena Zors

Il  ricavato  delle  offerte  per  l'acquisizione  delle  opere,  generosamente  messe  a
disposizione dagli autori e riprodotte nel catalogo, sarà interamente devoluto al "Premio
alla Bontà Hazel Marie Cole Onlus". 

La Onlus è una iniziativa spontanea per istituzionalizzare e non interrompere gli atti di 
bontà che Hazel elargiva in tutta autonomia nel corso della sua vita. Nata a Southampoton
(Inghilterra), Hazel ha operato principalmente in Gran Bretagna, negli USA, in Canada e 
in Italia (Milano, Roma e Duino). L’attività del Premio alla Bontà  Hazel Marie Cole si 
svolge su tre linee di interventi:
- la prima linea è volta a premiare atti di bontà compiuti da ragazzi della scuola della 
scuola primaria e secondaria di primo grado;
- la seconda linea volta a concedere aiuti economici (pocket money) ai ragazzi provenienti
da paesi poveri, vincitori della borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito di Duino;
- la terza linea è impegnata a dare riconoscimenti economici a chi aiuta persone non 
autosufficienti.
Finora sono stati assegnati 392 premi afferenti alle tre linee su tutto il territorio 
nazionale.
Di questi 392 premi, 92 sono stati assegnati alla prima linea, 212  alla seconda e 88
alla terza. Di tutti i premiati,  212  sono stranieri e 180  Italiani  (42 da Trieste).Per
meglio promuovere  la beneficenza in parola,  nel periodo di apertura della mostra,  le
offerte  per  le  opere,  saranno  raccolte  e  verranno  confermate  al  più  alto  offerente  la
settimana successiva alla chiusura dell’esposizione.

In  ottemperanza  alla  normativa  Covid-19,  la  presentazione  della  Mostra  sarà  in
remoto sostituendo l’inaugurazione  già  organizzata  in  presenza,  con  il  messaggio
della  Presidente  Etta  Carignani  e  la  introduzione  della  critica  d’arte  Marianna
Accerboni. Si potrà visionare la Mostra sul sito del Premio: www.premiobonta.it
L’esposizione è a ingresso libero e si svolgerà nel rispetto della normativa Covid-19.
L'accesso sarà  contingentato con orario continuato dalle ore 10 alle 17 dal 2 al 15
Novembre.

Si ringraziano:  
La  COMUNITA’GRECO  ORIENTALE  di  Trieste,  la  METALGALANTE  SpA,  la
MEZZACORONA ScA, La ZUDECCHE DAY SURGERY.
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