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   III Raduno regionale A.S.A.S. 

 

< >    Collettiva di pittura    < >    

 

Convegno – Tavola rotonda per la Lingua siciliana   < >  Recital poetico 
 

“tra arte, scienza e natura”  

 

21 Ottobre 2012 - Castello Bauso di Villafranca Tirrena - Me 
 

 Con la programmazione di questo evento l’ASAS,  in collaborazione con il Comune di 

Villafranca Tirrena (ME), della parrocchia San Domenico di Saponara marittima, 

dell’Assessorato alle Politiche culturali della Provincia regionale di Messina e del Comune di 

Messina,  intende recuperare le tradizioni siciliane del passato, di grande valore anche nel 

mondo attuale, facendo incontrare l’arte poetica e letteraria con la natura, le tradizioni e le 

bellezze artistiche della Sicilia, al fine di rivalorizzare e porre all’attenzione pubblica i luoghi 

artistici, monumentali e naturalistici della nostra regione e per favorire un ulteriore 

interscambio culturale tra i vari poeti ed artisti, saldando nuovi legami di amicizia e 

conoscenza tra i partecipanti.  

Il Castello di Bauso fu possedimento inizialmente del conte Stefano Cottone, che nel 

1590 ne fece costruire il primo borgo, poi nel 1819 fu acquistato dalla famiglia Pettini, che lo 

arricchì di rilievi marmorei e busti con ritratti di antenati. La fontana dei Quattro Leoni 

ubicata nel giardino, fu attribuita allo scultore fiorentino Giovanni Angelo Montorsoli. Oggi il 

Castello di Bauso è anche sede di vari Eventi culturali.  

 Con l’adesione al Raduno i partecipanti alla Mostra collettiva e al Recital poetico, 

dovranno contribuire all’esaltazione artistica dei valori etici, storici, sociali, scientifici, 

economici ed estetici secondo il tema Crisi e rinascita, celebrando i sentimenti ritenuti degni di 

essere considerati dalla loro arte, espressi con qualsiasi tecnica, in maniera manifesta, 

suggestiva  e/o metaforica. Le relazioni per il Convegno, da far pervenire per iscritto 

unitamente alla scheda da compilare, entro e non oltre la data di scadenza di adesione del 10 

ottobre 2012, dovranno contenere il proprio pensiero su come sia possibile giungere a una 

Lingua siciliana dalla comune ortografia (Koinè comune). 

  Il raduno si svolgerà nella domenica del 21 ottobre 2012 
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REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE: 

 

1) É possibile aderire al Raduno ASAS 2012 come Poeta, Pittore, Convegnista. Possono partecipare 

anche familiari, minorenni  o amici, solo come Simpatizzanti e senza diritto a partecipare alla Mostra 

Collettiva o al Recital poetico. 

2) Chiunque aderisce al III Raduno Regionale ASAS “tra arte, scienza e natura”  deve inviare 

all’associazione la Scheda di adesione debitamente compilata, entro il 10 ottobre 2012 con le 

relative opere pittoriche e/o poetiche, o con la Relazione per il Convegno; ponendo chiaramente in 

evidenza la propria partecipazione o meno alle varie fasi del Raduno (S.Messa, Pausa pranzo) 

3) Non si richiede quota di partecipazione, poiché l’ASAS non detiene né ostenta alcun patrimonio (vedi 

art.6 dello Statuto), ma solo da chi desidera l’attestato, si accetta una donazione minima di € 3,00 (tre). 

4) Le poesie dei partecipanti al III Recital poetico ASAS “voci nella natura”   facoltativamente a  

TEMA Crisi e rinascita, potranno essere in italiano o in siciliano, per una lunghezza massima di 30 

(trenta) versi, e  inviate per  e-mail ad : asas.messina@gmail.com entro  il 10 ottobre 2012. 

5) Gli artisti possono partecipare, a livello individuale, alla Mostra Collettiva ASAS 

“INCORNICIAMO LA SICILIA”  inviando, a proprio rischio e spese, per posta o per corriere, le 

proprie opere (di pittura incorniciate e di dimensioni non superiori a cm 60x70), debitamente preparate 

per l’esposizione, entro il 10 ottobre 2012 presso la Sede ASAS di via G.B. Caruso, n° 3 – 98149 

Messina, con la relativa scheda di adesione compilata. Per le spedizioni a mezzo posta e/o corriere 

porre la dicitura “Es. bolla di accompagnamento art.4 comma 2 D.P.R. n.627 del 6/10/1978”. E’ 

consentito agli artisti residenti (solo se avranno già fatto pervenire la scheda di adesione entro la data 

stabilita), di poter consegnare direttamente l’opera il giorno dell’allestimento della mostra, direttamente 

al Castello Bauso di Villafranca e con il relativo appoggio espositivo o cavalletto. La Mostra 

collettiva verrà inaugurata la sera stessa alle ore 18,30. Il ritiro o la restituzione delle opere è a carico 

e spese del partecipante.  

6) Il CONVEGNO - TAVOLA ROTONDA ASAS 2012 “sogno: una koinè comune” ,  avrà 

come scopo quello di contribuire, nella misura del possibile, a dirimere controversie e a potenziare 

accordi esistenti tra le differenti correnti di pensiero sulla lingua siciliana, esprimendo ognuno 

liberamente e senza interruzioni le proprie idee, giustificandole e, ove sia possibile, documentandole 

evitando prese di posizioni rigide, accettando il dialogo ed ascoltando con rispettosa attenzione le 

ragioni degli altri, mostrando una attitudine fraterna e una amichevole disponibilità con gli oratori e con 

i partecipanti, soprattutto evitando qualsiasi tentazione di farsi protagonisti dell’evento. Deve essere 

chiaro che l'unica protagonista è, e deve restare l'unificazione della Lingua siciliana. Ad ogni relatore 

per partecipare è richiesta una traccia scritta del proprio intervento affinché sia possibile 

documentare lo stesso dibattito e le sue conclusioni. Verrà creata successivamente una pagina al nostro 

Sito Web, il cui link poi sarà inviato per email a tutti i partecipanti, alle associazioni culturali siciliane, 

ai mezzi di comunicazione, a tutti gli Enti interessati e alla Presidenza della Regione siciliana, affinché 

se ne faccia l'uso culturale e politico più appropriato.  

7) Non sarà consentito prendere parte al Raduno, alla Collettiva e al Recital poetico, non avendo 

regolarizzato preventivamente l’adesione entro il 10 ottobre 2012, compilando e facendo pervenire 

all’Associazione il modulo di adesione relativo, ma è possibile assistere ai lavori del CONVEGNO - 

TAVOLA ROTONDA ASAS 2012 “sogno: una koinè comune”  in quanto aperto al 

pubblico. 

 

mailto:asas.messina@gmail.com
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PROGRAMMA:  

 

Martedì 16 ottobre 2012: 
ore 18:30 – INAUGURAZIONE della Mostra Collettiva ASAS “INCORNICIAMO LA SICILIA” sul 

tema facoltativo: Crisi e rinascita presso il Castello Bauso di Villafranca Tirrena (ME). Saranno esposte anche 

le poesie pervenute per email, per la partecipazione al Recital poetico. 

 

Domenica 21 ottobre 2012: 
ore 9:30 – Arrivo dei partecipanti presso il Castello Bauso di Villafranca Tirrena. Benvenuto agli artisti e poeti 

da parte  dell’associazione e delle personalità presenti. 

 

Ore 9:50 - PRIMA PARTE CONVEGNO - TAVOLA ROTONDA ASAS 2012 “sogno: una koinè 

comune” , con relatori tutti coloro che avranno aderito inviandone richiesta all’ASAS unitamente alla 

propria relazione scritta, contenente il proprio pensiero su come sia possibile giungere a una Lingua siciliana 

dalla comune ortografia. Per la partecipazione non è richiesto essere studiosi eccelsi, ma basta conoscere la 

lingua siciliana e amarla sinceramente. 

 

ore 11:00 – Santa Messa officiata da padre Nino Cavallaro, presso la chiesa di San Domenico a Saponara 

marittima (distante 5 min.). Alla Preghiera dei fedeli si potranno aggiungere, ai fedeli che leggeranno le 

intenzioni previste dal rito domenicale, non più di tre poeti del raduno che avranno già volontariamente 

preparato ulteriori intenzioni nel loro dialetto, previa comunicazione all’organizzazione. E’richiesta la 

donazione, per chi può, di prodotti alimentari tipici delle singole province,  per i poveri della parrocchia. 

 

ore 12:15 – PRIMA PARTE del III Recital poetico ASAS “voci nella natura”  sul tema 

facoltativo: Crisi e rinascita con declamazione delle poesie dei poeti partecipanti. 

 

ore 13:30 – Pausa pranzo (vedi locali consigliati*) 

 

ore 15:00 – Visita panoramica del Centro Polifunzionale di Camaro sui monti Peloritani. 

ore 15,30 - Visita del Museo Etno-Antropologico di Mario Sarica a Gesso, con la partecipazione di Pippo 

Bonaccorso. 

 

ore 17:00 – Ritorno presso il Castello Bauso di Villafranca e SECONDA PARTE del III Recital poetico 

ASAS “voci nella natura”  sul tema facoltativo: Crisi e rinascita  

  

ore 18:00 – SECONDA PARTE CONVEGNO - TAVOLA ROTONDA ASAS 2012 “sogno: una koinè  

comune” , con conclusioni sulle prospettive per una Rinascita della Lingua siciliana. 

 

ore 19:00 – Consegna degli Attestati di partecipazione agli artisti e ai poeti che hanno aderito al Raduno e che 

ne hanno fatta esplicita richiesta. Fine Raduno e Saluti. 
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SCHEDA di ADESIONE: 

 

COGNOME 

 

 

NOME 

VIA                                                                                                                                     | NUMERO 

CAP 

 

CITTÀ PROV. (………) 

CELL. 

 

E-MAIL 

 

Poesia dal titolo : 

 

 

Dipinto dal titolo : 

 

 

Relazione dal titolo :  

 

 

Propria Intenzione domenicale scritta in dialetto (facoltativo): 

 

 

 

Inserire il numero delle persone partecipanti nei riquadri: 
 

Poeta  

N° 

Convegnista 

N° 

Pittore  

N° 

Familiare  

N° 

Simpatizzante 

N° 

 
 

Prenoto a mie spese per: 
 

 

Pranzo a proprie spese da: 

 

………………………. 

Attestato partecipazione 

(contributo volont. min. € 3,00) 

 

…………………………….. 

Distintivo ASAS  

(contributo volont. min. € 1,00) 

 

………………………….. 

 

Sono venuto a conoscenza del RADUNO tramite : ……………………………………………………………… 

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)   
 

Partecipazione alla S. Messa  

  <>   NO          <>   SI 

DATA FIRMA 

 

 

da compilare e inviare a: 
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Elenco Ristoranti, Pizzerie, Agriturismi e Hotels consigliati per le prenotazioni*: 

 

 

 

- Bed & Breakfast La strega sul tetto – Rodia ME - http://www.lastregasultettobedebreak.it  

 

- Hotel Residence Principe Umberto – v.le P.Umberto, 40 (circonvallazione) – ME – tel.: 090.6783697  

 

- Viola Palace Hotel di Villafranca Tirrena  - http://www.violapalacehotel.it/  

 

- La Fasenda  trattoria focacceria – c/d regginella n°1- Colli San Rizzo - ME – cell.: 349.3674030 

 

- Ritrovo Portella C.da Portella Castanea – Messina 

 

 

 

 

Elenco numeri telefonici da contattare in caso di necessità: 

 

Presidente, Flavia Vizzari: 3203717720  

Vicepresidente, Filippo Scolareci: 3285644583 

Presidente Consiglio fondatori, Pina Bernava: 3276887501  

Segretario ASAS, Nino Comunale: 3290114701 

 

http://www.lastregasultettobedebreak.it/
http://www.violapalacehotel.it/

