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VIII° Raduno regionale A.S.A.S. a Pietraperzia (EN) 

“tra arte e tradizioni pietrine”  
COLLETTIVA DI PITTURA - RECITAL POETICO  

 Ex Convento S. Maria del Gesù - dal 20 al 24 Settembre 2017  

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 l’arte poetica e pittorica con la 
natura, le tradizioni e le bellezze artistiche della Sicilia e di Messina, al fine di rivalorizzare e porre 
all’attenzione pubblica i luoghi artistici, monumentali e naturalistici e per favorire un ulteriore 
interscambio culturale tra i vari poeti ed artisti, saldando nuovi legami di amicizia e conoscenza tra i 
partecipanti. Con l’VIII° Raduno regionale comprendente il Recital poetico dei partecipanti e la Mostra 
collettiva di pittura che sarà allestita con la collaborazione dell’Archeoclub di Pietraperzia dal 20 al 24 
settembre 2017 nel Chiostro dell’ex Concento di S. Maria del Gesù di Pietraperzia, si visiteranno i 
palazzi e le chiese del borgo pietrino, il santuario Madonna della Cava ed il Castello Barresio – 
Branciforte, che racconta la sua storia millenaria, testimoniata da insediamenti umani sparsi nei ben 50 
siti preistorici del suo territorio: come quello esistente in località di Cuddaru d' Crastu (Tornabé-
Mercato d'Arrigo), una fortezza in parte intagliata nella pietra che ha restituito ceramiche della Cultura 
di Castelluccio. Secondo recenti studi tale sito corrisponde all’antica città di Krastos, dove nacque il 
fondatore della commedia greca, il filosofo e poeta Epicarmo. L’antica Petra fu popolata dai Sicani, che 
controllavano i bacini dei fiumi Himera inferiore e del Salso, dalla sua "porta" di ingresso costituita da 
Sabucina e Capodarso, su cui Petra domina come una fortezza. In questa località fu trasferita la 
popolazione di una colonia di Siracusa in Calabria chiamata Caulonia. Petra è citata da Cicerone nelle 
Verrine. Si evidenziano i palazzi Tortorici e Deliella progettati dall’arch. Ernesto Basile e del Governatore; la 
chiesa S. Maria del Gesù; la Tilèdda (esposta nei locali del Teatro S. Margherita); la chiesa del Rosario 
con l’ex Convento dei Domenicani (Municipio); il prezioso crocifisso ligneo della chiesa della Caterva; la 
chiesa Madre con i sarcofagi marmorei della famiglia Barresi scolpiti dai Gagini nel 1523 e la pala 
d’altare di Filippo Paladini; la chiesa dedicata a Maria SS. del Soccorso detta del Carmine ove si pratica 
il culto di Lu Signuri di li fasci.  

Si consigliano ai partecipanti al Raduno scarpe comode, necessarie soprattutto per la 
Visita al Castello. È possibile prenotare il cappellino Asas al costo di € 3,00 e il Pranzo presso 
l’Agriturismo Tornambè (anche B&B) al costo di € 18,00 a persona (Antipasti rustici; Trofie alla trapanese; 
Lasagne al pistacchio; Roast beef in salsa verde; patate al forno; dolce della casa; acqua, vino e caffè). I partecipanti 
alla Mostra collettiva di Pittura, che sarà allestita il mercoledì 20 settembre 2017, come anche gli 
altri partecipanti al Raduno che lo desiderino, potranno pernottare presso l’Antico Albergo Italia di via 
Ronchi, 2 ad un costo agevolato per l’occasione e che sarà comunicato direttamente agli artisti 
interessati che aderiranno all’VIII Raduno regionale Asas 2017.  
(Info: anticoalbergoitalia@yahoo.it – Cell.: 329.4322080). 

 

Per tutte le adesioni è necessario far pervenire all’Asas la Scheda debitamente compilata 

(asas.messina@gmail.com ) info whats app: 320.3780242. 
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REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE al RADUNO: 
 

1) Possono aderire al VIII° Raduno Regionale ASAS del 24 settembre 2017 i Soci e gli Amici 
Asas, gli Artisti pittori e i Poeti in lingua italiana o in Lingua siciliana, con i loro familiari o 
amici come Simpatizzanti quindi senza partecipare al Recital poetico o alla Collettiva. Non 
possono partecipare come artisti o poeti gli ex soci Asas. 

2) Per aderire all’ VIII° Raduno Regionale ASAS 2017 “tra arte e tradizioni pietrine” bisogna 
far pervenire entro il 3 agosto 2017 all’Asas per Whatsapp (320.3780242) o per e-mail: 
asas.messina@gmail.com, la Scheda di Adesione debitamente compilata e la propria Poesia o 
l’immagine del proprio dipinto, ponendo in evidenza la partecipazione o meno, alle varie fasi 
del Raduno (Viaggio in Pullman; Visita dei luoghi, pranzo all’Agriturismo Tornambè a € 18,00 a persona, 
Recital poetico, Mostra Collettiva, Pernottamento agevolato). Non saranno accettate le schede di adesione 
parzialmente compilate! 

3) Non si richiede quota di partecipazione, poiché l’ASAS non detiene né ostenta alcun patrimonio 
(vedi art.6 dello Statuto), ma si accettano contributi volontari, per sostenere economicamente le 
attività dell’Asas, versabili sulla postepay n. 4023 6009 4374 2538, intestata alla presidente Flavia 
Vizzari, informando preventivamente l’associazione sui propri dati, al fine del rilascio della 
ricevuta con codice fiscale.  

4) La poesia dei partecipanti al Recital poetico “voci nella natura” dell’VIII° Raduno ASAS  
2017 può essere in lingua italiana o in lingua siciliana e sarà recitata dall’autore e la migliore 
recitazione potrà essere votata dal pubblico presente e Premiata.  

5) Si organizzerà il Viaggio in Pullman con partenza da Messina e con fermate che possano favorire 
i partecipanti; una volta completato si accetteranno adesioni per un minimo di 13 persone. 
Verranno fornite su richiesta informazioni per chi desidera pernottare a Pietraperzia. 

6) L’opera pittorica per la partecipazione alla “Mostra Collettiva di Pittura” ASAS dal 20 al 24 
settembre 2017, non deve essere superiore ai cm 50x60 e può presentare qualsiasi tecnica 
pittorica con esclusione di materiali di rottura (vetro; specchio…); va inviata l’immagine in jpg 
accompagnata dalla Scheda di adesione per via Email o Whatsapp (Art.2) entro il 3 agosto 2017. 
Soltanto a seguito della conferma di adesione avvenuta si potrà consegnare l’opera il giorno 
dell’allestimento della mostra presso il Chiostro dell’ex convento S. Maria del Gesù (potendo 
pernottare, anche per la durata dei quattro giorni della Collettiva, con modica spesa a 
Pietraperzia, presso l’Antico Albergo Italia) oppure prendere preventivamente accordi per la 
spedizione tramite Posta o corriere.  

7) I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per danneggiamenti, furto delle 
opere, incidenti di varia natura durante l’esecuzione della manifestazione e durante l’esposizione. 
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, aggiornamento e/o adesione associativa e 
invio al concorrente di materiale relativo a future iniziative che si intenderanno organizzare. Il 
presente Regolamento potrà essere integrato e modificato nel caso si renda necessario. 
 

  PRESIDENTE                                                                                                                  SEGRETARIO 
            FLAVIA VIZZARI                                                                                                         LUIGI TERRANOVA 
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SCHEDA di ADESIONE VIII° RADUNO A.S.A.S. 2017: 

 
 
COGNOME  
 

 
NOME 

(Se Socio Asas) 
Tess. n°           
………..…………… 

 
INDIRIZZO:                                                                                                                                             n°                                                                                           
 
 
CITTÀ:                                           C.A.P. 
 

 
                     CELL.: 

 
E-MAIL 
 

 
CELL. Whats app : 

 
 

ADESIONE RECITAL  POETICO  Poesia dal TITOLO:     ……………………………………………………… 

 

ADESIONE MOSTRA COLLETT. Dipinto dal TITOLO:    ………………………………………………………   

 
Desidero prenotare a mie spese per: 

 

 

Trasporto in Pullman 

Acconto € 10,00 Cad. per n° pers.: ………….. 

(Per le prime 26 adesioni e fino ad esaurimento)  

Pernottamento B&B per n° pers.: ……Giorni.: …… 

Pranzo all’Agriturismo Tornambè a € 18,00 a persona 

(Antipasti rustici; Trofie alla trapanese; Lasagne al 
pistacchio; Roast beef in salsa verde; patate al forno; dolce 
della casa; acqua, vino e caffè) 

 
per numero di persone:      ………… 

 

Contributo Cappellino ASAS     € 3,00 :    ……… 

SI (   )   NO (   ) 

Richiesta Attestato Partecipazione € 3,00 :   …… 

SI (   )   NO (   ) 

 

Contributo Volontario  di  €  ………………….. 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

Sono venuto a conoscenza del RADUNO 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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