ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STORICO
Associazione Pro Loco Marciana

Mostra concorso:

tra tradizione popolare, narrazione, arte ed artigianato
L’Associazione culturale “Centro Storico” e l’ Associazione Pro Loco Marciana di San Marzano di San
Giuseppe, nel quadro delle iniziative legate alla festività del Santo Natale e al tema della natività,
inaugureranno “La magia della Natività”, una mostra-concorso di presepi, quadri, sculture e poesie tra
tradizione popolare, narrazione, arte ed artigianato. Tale iniziativa che partirà dal giorno 23 dicembre 2011 e
durerà fino al giorno 06 gennaio 2012, mirerà a promuovere e valorizzare la tradizione popolare natalizia
e la creatività artistica locale.
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Regolamento della mostra concorso
Il concorso sarà aperto a tutti senza alcun limite d’età: potranno partecipare singoli, associazioni,
scuole, enti, artigiani, aziende, fondazioni e parrocchie. Possono partecipare al concorso anche i non
residenti nel comune di San Marzano.
Tema del concorso è la natività. L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di decidere la non
idoneità delle composizioni che presentino temi non attinenti alla natività.
La partecipazione al concorso sarà gratuita per i lavori consegnati dagli Istituti scolastici, mentre per
tutti gli altri si dovrà versare una quota iscrizione di 5,00 €.
Le categorie di partecipazione sono le seguenti: componimenti narrativi, quadri e sculture,
minipresepi in esposizione, presepi presso abitazioni private.
Le dimensioni consentite per la categoria quadri e sculture sono max 1 x 1 m. Non ci sono limiti di
dimensioni per i presepi realizzati nelle abitazioni private, associazioni, enti, scuole, parrocchie,
etc... Le dimensioni dei minipresepi in esposizione dovrà essere di 70 cm x 70 cm.
I presepi potranno essere creati con qualsiasi materiale (carta, vetro, legno, plastica…) con qualsiasi
tecnica di costruzione e qualsiasi tema (per esempio : un presepe con materiale riciclabile).
E’ obbligatoria l’ iscrizione entro il termine del 19 dicembre 2011 per accedere alla
partecipazione al concorso. Incaricati dell’ associazione realizzeranno fotografie e video per ogni
presepe ammesso a concorso.
Nella categoria “Presepi nelle abitazioni private” è consentita la partecipazione soltanto ad artisti
residenti o che risiedano in paesi limitrofi a S. Marzano di S. Giuseppe (Ta).
Per ogni opera bisognerà indicare TITOLO, TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, NOME AUTORE.
Ogni autore può partecipare con più opere differenti.
Sarà consegnato un premio solo al primo classificato per ogni categoria ( la valutazione sarà fornita
da una giuria qualificata). Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Ogni autore, titolare di tutti i diritti, è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle
opere presentate e delle opere stesse. Ogni autore conserva la proprietà dei presepi inviati
all’esposizione.
Per partecipare al concorso occorrerà accettare il presente regolamento.
Si fa inoltre presente che ai sensi del D. Lgs 196/2003 recante disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, i dati e le informazioni fornite dai partecipanti saranno utilizzati solo ed
esclusivamente nelle comunicazioni dell’ esposizione, allo scopo di identificare gli autori delle varie
opere artistiche, sia durante l’ esposizione che nelle successive pubblicazioni.

Info e iscrizioni
Per informazioni:
• Max Giustizieri cell. 3281689221 – Ass. Centro Storico - massimilianoscardino@hotmail.it,
• Genny Sapio cell. 3291156778 - Ass. Pro Loco Marciana - info@prolocomarciana.itprolocomarciana@libero.it- www.prolocomarciana.it
• Sede della Pro Loco Marciana : via Cavour, 8 - San Marzano di S. G.

