Associazione Culturale Aulisse – Giardini Naxos

L’A.s.a.s. in collaborazione con l’associazione culturale Aulisse di Giardini Naxos,
in occasione delConcerto lirico di beneficenza della soprano Carmine Elisa Moschella
organizza per i soci la Mostra collettiva di pittura sul tema “Un Natale di Solidarietà”;
lo stesso tema ispirerà anche i poeti che reciteranno le loro liriche durante il
CONCERTO LIRICO di BENEFICENZA del 30 dicembre 2015 presso

Castello BAUSO di Villafranca Tirrena – Me
Con la programmazione dei propri eventi l’A.S.A.S. intende recuperare le tradizioni siciliane del passato,
di grande valore anche nel mondo attuale, facendo incontrare le varie Arti: poetica, artistica, musicale,
letteraria, ecc., al fine di favorire un ulteriore sviluppo e interscambio culturale tra i vari poeti ed artisti,
saldando nuovi legami di amicizia e conoscenza tra i partecipanti, fondamentali per la crescita comune.

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE
per i Pittori e i Poeti dell’Asas al CONCERTO di BENEFICENZA AULISSE:
1) Possono aderire alla Collettiva pittorica del Concerto Aulisse di Beneficenza a Tema “Un
Natale di Solidarietà”, per l’associazione Anch’io sono autistico onlus – Messina, che sarà
allestita presso il Salone del Castello Bauso di Villafranca Tirrena dal 22 dicembre 2015 al 30
dicembre 2015, tutti i Pittori soci Asas, che saranno selezionati, facendo pervenire all’Asas
(per posta o all’e-mail: asas.messina@gmail.com) entro il 21 dicembre 2015, la scheda di
adesione, regolarmente compilata in tutte le sue parti e un’immagine dell’opera pittorica a colori a
tema “Un Natale di Solidarietà”, che dovrà essere consegnata, a seguito della comunicazione
degli organizzatori, decorosamente incorniciata presso i locali mostra, munita di cavalletto
espositivo.
2) Possono aderire al Recital poetico del Concerto Aulisse di Beneficenza a Tema “Un Natale di
Solidarietà” per la SINDROME AUTISTICA del 30 dicembre 2015, tutti i Poeti soci Asas, che
saranno selezionati, facendo pervenire all’Asas (per posta o all’e-mail: asas.messina@gmail.com)
con la scheda di adesione regolarmente compilata in tutte le sue parti, una propria opera poetica
(max 32 versi) a tema “Un Natale di Solidarietà” entro la data del 26 dicembre 2015.
3) Le opere, sia pittoriche che poetiche, saranno selezionate e non dovranno lenire in maniera alcuna
la sensibilità degli autistici e dei loro familiari.
4) Per la fruizione al Concerto di Beneficenza della serata del 30 dicembre è necessario,
anche per gli artisti e poeti (ai quali non è chiesto nessun contributo volontario per la
partecipazione), munirsi del biglietto d’ingresso che avrà un costo come oblazione volontaria a
partire da 10.00 euro a favore dell’associazione Anch’io sono autistico onlus – Messina. I biglietti
sono reperibili presso l’A.S.A.S., contattando la presidente Flavia Vizzari o il vice presidente Pier
Paolo La Spina, o potranno anche essere acquistati presso la ditta Arnao - Strumenti musicali di
via Risorgimento, 227 a Messina.
5) Il presente Regolamento potrà essere integrato e modificato nel caso si renda necessario.
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Associazione Culturale Aulisse – Giardini Naxos

SCHEDA di ADESIONE:

COGNOME

NOME

Attività

(Socio Asas) Tessera n° …………………

INDIRIZZO:

C.A.P.

CELL.:

n°

Città:

E-MAIL

CELL. Whats app:

ADESIONE ALLA COLLETTIVA PITTORICA a tema “Un Natale di Solidarietà”
Opera dal TITOLO: …………………………………………………………………………………………………

ADESIONE AL RECITAL POETICO a tema “Un Natale di Solidarietà” anche in Lingua siciliana
Poesia, max 32 versi, dal TITOLO: …………………………………………………………………………..

Sono venuto a conoscenza dell’Evento tramite: ………………………………………………………………
Sollevo da ogni responsabilità e autorizzo l'Associazione siciliana arte e scienza (a.s.a.s.)
al trattamento dei miei dati personali (L.31 Dicembre 1996 n.675 e D.Lgs.30 Giugno 2003 n.196)

DATA

FIRMA
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