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V° Raduno regionale A.S.A.S. 
 

Estemporanea di pittura - Mostra collettiva - Recital poetico 

“tra arte, scienza e natura”  

dal 12 e 19 ottobre 2014  

Santa Lucia del Mela (Città d’Arte) - (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 l’arte poetica e letteraria 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 il V° Raduno di ottobre 2014 dell’Asas, comprendente l’Estemporanea e il Recital poetico,  si ambisce 

contribuire all’esaltazione artistica dei valori etici, storici, sociali, scientifici, economici ed estetici luciesi. Si 

visiteranno i luoghi del Palazzo vescovile e del castello di Santa Lucia del Mela, che ospitò Federico II° il quale in 

esso soleva riposarsi e dedicarsi alla caccia; tra le vecchie mura del castello arabo, svevo, aragonese, 

riecheggiarono i versi della scuola poetica siciliana. Tra le opere scultoree potremo ammirare la Madonna della 

Neve di Antonello Gagini (1529) e il San Michele arcangelo attribuito al Calamech (1567). Si visiteranno altresì la 

Biblioteca sita nella Torre cilindrica del Castello e le Mummie della Cripta dei Cappuccini, di pari importanza a 

quelle di Palermo e di Savoca (Me). 

L’Estemporanea di Pittura <Storia, arte e natura luciese> si svolgerà la domenica 12 ottobre 2014. Il 

Raduno Regionale si svolgerà la domenica 19 ottobre 2014, giornata in cui i visitatori potranno esprimere il 

proprio voto popolare per le opere esposte. Dal 13 al 19 ottobre sarà possibile visitare la collettiva di pittura 

presso il Castello di S. Lucia del Mela. Per tutte le adesioni è necessario far pervenire all’Asas la Scheda 

debitamente compilata. 
 

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE al RADUNO: 
 

1) È possibile aderire al V° Raduno Regionale ASAS d’ottobre 2014 come Poeta, Scrittore o Artista visivo. 

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 V° Raduno Regionale ASAS d’ottobre 2014 “tra arte, scienza e natura”  deve far 

pervenire presso la Sede Asas di via G.B. Caruso, n° 3 – 98149 Messina o per e-mail all’indirizzo: 

associazioneasas@gmail.com la Scheda di adesione debitamente compilata, entro il 20 settembre 2014 

con le relative opere poetiche ponendo in evidenza, per facilitarne l’organizzazione, la propria 

partecipazione o meno, a titolo personale, alle varie fasi del Raduno (Santa Messa, Pausa pranzo, Visite dei 

luoghi). 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 6006 2087 8209, intestata alla presidente Flavia Vizzari, informando 

preventivamente l’associazione sui propri dati, al fine del rilascio della ricevuta con codice fiscale.  
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4) Le poesie dei partecipanti al Recital poetico “voci nella natura”   del V° Raduno ASAS d’ottobre 2014 

possono essere in lingua italiana o in lingua siciliana. 
 

5) Gli artisti possono partecipare, all’Estemporanea di Pittura del 12 ottobre 2014 e alla Mostra collettiva a 

TEMA <Storia, arte e natura luciese>, secondo le modalità indicate al relativo Bando e facendo pervenire 

debitamente compilata la scheda di Pre-iscrizione all’estemporanea per e-mail all’indirizzo: 

associazioneasas@gmail.com o per invio postale presso la Sede Asas di via G.B. Caruso, n° 3 – 98149 

Messina. 
 

6) Non sarà consentito prendere parte al Raduno, all’Estemporanea, alla Mostra collettiva e al Recital poetico, 

non avendo regolarizzato preventivamente l’adesione entro il 20 settembre 2014, facendo pervenire 

all’associazione la Scheda di adesione relativa, debitamente compilata.  
 

7) Il presente Regolamento potrà essere integrato e modificato nel caso si renda necessario. 

 

 

 

 

 
LUOGHI CONSIGLIATI:   

 

(per il pranzo) : 

 

Trattoria - Pizzeria LA PERGOLA  di Francesco Pandolfo c/da Timpanara – Santa Lucia del Mela – 

tel. e fax : 090.935266  -  www.trattorialapergola.net   - e-mail : trattorialapergola@libero.it 

 

(per pernottamento) :  

AGRITURISMO PARRA     Tel./Fax 090.935764   info 360.531699 

C.da Bassovalle - 98046 Santa Lucia del Mela (Me)  

www.agriturismoparra.it -  vini@agriturismoparra.it  

 

COME ARRIVARCI: 

Provenendo da Palermo o da Messina con l'autostrada A/20, uscire allo svincolo di Milazzo e  

procedere per la S.S. 113 verso Palermo. A mt. 500 (Olivarella) c'è un bivio verso monte  

per Santa Lucia del Mela, percorsi km 2, prima di arrivare a Santa Lucia del Mela,  

si giunge alla Azienda Agricola Parra "n'to" pammentu; si prosegue verso Santa Lucia del Mela  

e all’ultimo bivio prendere la via a sinistra per giungere in piazza Duomo, a destra per giungere al Castello. 
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SCHEDA di ADESIONE “RADUNO – ESTEMPORANEA – COLLETTIVA” : <Storia, arte e natura luciese>: 

 

COGNOME  

 

NOME 

 

PRE-ISCRIZIONE :  <> ESTEMPORANEA  

 

 < > MOSTRA COLLETTIVA 

 

 

ADESIONE :  <> RADUNO E RECITAL  POETICO   

“voci nella natura”   

Poesia dal TITOLO: …………………………….. 

                                          

VIA                                                                                                                  NUMERO 

 

CAP 

 

CITTÀ PROV. (………) 

CELL. 

 

E-MAIL 

ADESIONE ALL’ESTEMPORANEA: ADESIONE ALLA MOSTRA COLLETTIVA: 

 

Descrizione Supporti timbrati max n° 2 min. cm. 

50x40 : 1)  ……………………………………………..   

2) ……………………………………………………… 

 

 

Descrizione opera ……………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………………. 

PARTECIPO ALLA S.S. MESSA …. Propria Intenzione domenicale scritta in dialetto (facoltativo): 

 

 

Inserire il numero delle persone partecipanti nei riquadri: 
 

Poeta  

N° 

Scrittore 

N° 

Pittore  

N° 

Familiare  

N° 

Simpatizzante 

N° 

 

Desidero prenotare a mie spese per: 
 

Pranzo a sacco del 12 ottobre 

(€…6,00 a persona): 

 

per numero di persone:………… 

Pranzo del 19 ottobre presso “La 

Pergola” c/da Timpanara 

( € 15,00 a persona ): 

per numero di persone:………… 

 

Contributo per l’attestato di 

partecipazione (su richiesta): 

€ 3,00 

 
 

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) 
 

 

Contributo volontario 

<>   NO          <>   SI 

 

Partecipazione alla S. Messa 

<>   NO          <>   SI 

 

 

DATA e FIRMA 
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L’Associazione siciliana arte e scienza (A.S.A.S.),  in collaborazione con  

il Comune di Santa Lucia del Mela (Me), organizza la 
 

1° ESTEMPORANEA  di  PITTURA  A.S.A.S.   

 

“Storia, arte e natura luciese”  

12 ottobre 2014 
 

REGOLAMENTO: 
 

1. Possono partecipare all’Estemporanea “Storia, arte e natura luciese”  tutti gli artisti, italiani e stranieri, che 

si iscriveranno e faranno timbrare le proprie tele la mattina della domenica 12 ottobre 2014 dalle ore 9:00 

alle ore 10:00, presso il palazzo Arcivescovile di piazza Duomo, a Santa Lucia del Mela (ME). Non possono 

partecipare gli organizzatori, i membri del Direttivo Asas e i loro familiari. 
 

2. Per la partecipazione all’Estemporanea o alla Mostra collettiva di pittura si richiede la Pre-iscrizione entro il 

30 settembre 2014, per fini organizzativi, compilandone la Scheda da fare pervenire all’Asas. 
 

3. Le tele da timbrare, o altri supporti, non dovranno essere inferiori a cm. 50 x 40 e superiori ai cm 80 di base x 

100 di altezza, non è richiesta una quota di adesione, ma è accettato un contributo volontario libero, che 

si può versare sulla postepay n. 4023 6006 2087 8209, intestata alla presidente Flavia Vizzari, informando 

preventivamente l’associazione sui propri dati al fine del rilascio della ricevuta con codice fiscale. Chi 

desidera il semplice attestato di partecipazione dovrà richiederlo preventivamente, evidenziandolo sulla 

Scheda di adesione. 
 

4. Si potrà richiedere, pagando anticipatamente all’adesione, la prenotazione per il pranzo a sacco, per il costo 

di € 6,00 cad. che sarà consegnato, presso il luogo della timbratura, alle ore 13:00, composto da due panini, 

una bibita e un frutto.  
 

5. I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera, 

compresa la tela o altro supporto, che dovrà essere consegnata munita di gancio (le tele senza cornice, altri 

supporti se necessitano di cornice devono essere consegnati non montati). Sarà possibile vidimare un 

massimo di due supporti per ciascun concorrente, con partecipazione però di una sola opera. 
 

6. Le opere potranno essere eseguite in un ambiente di Santa Lucia del Mela, con i suoi vicoli, scorci e piazze. Il 

luogo prescelto, da cui si trarrà l’ispirazione, dovrà essere dichiarato al momento dell’iscrizione (sarà 

fotografato da un incaricato dell’Asas l’ambiente prescelto, per ciascun artista, che ne ispirerà l’opera).  

Incaricati dell’organizzazione gireranno, durante la giornata, presso le postazioni di lavoro di ciascun artista.  
 

7. Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 19:00, senza cornice, non firmate e munite di gancio e 

possibilmente di cavalletto, altresì dovranno presentare sul retro, in maniera integrale, il timbro e la firma 

apposti dall’associazione. 
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8. La consegna delle opere va fatta presso il Castello di Santa Lucia del Mela e man mano che le opere 

saranno consegnate, verranno esposte  nei locali del Castello; la collettiva pertanto resterà fruibile fino al 

giorno della Premiazione, che si svolgerà la successiva domenica 19 ottobre 2014, dalle ore 17:00 
 

9. La Giuria potrà essere composta da membri organizzatori, da membri dell’associazione, da artisti di 

qualificata esperienza, in ogni caso verrà comunicata solo all’atto della Premiazione; sarà effettuata anche 

una votazione popolare il giorno del Raduno (19 ottobre), dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle 

ore 17:30, che inciderà, con una percentuale ritenuta ammissibile, sull’operato della Giuria. La valutazione 

delle opere al fine dell’assegnazione dei premi si baserà secondo i seguenti requisiti: 1 ) – Valore del 

contenuto in relazione al tema; 2 ) – Efficacia compositiva in relazione al contenuto; 3 ) – Equilibrio e 

armonia dell’insieme; 4 ) – Pittoricismo; 5 ) – Maestria tecnica. 
 

10. Gli artisti le cui opere saranno prescelte per l’assegnazione dei PREMI in DENARO di € 200,00 cad. 

dovranno lasciare la propria opera e non potranno ritirarla; si avverte che se non si è d’accordo a cedere 

l’opera con l’attribuzione del Premio in denaro lo si dove far presente al momento della timbratura delle tele. 
 

11. I PREMI consistono in:  
 

n° 1 (uno) PREMIO da € 200,00 offerto dal Comune di Santa Lucia del Mela 

n° 1 (uno) PREMIO da € 200,00 offerto dal Comune di Santa Lucia del Mela 

n° 1 (uno) PREMIO da € 200,00 offerto dal Comune di Santa Lucia del Mela 

n° 1 (uno) PREMIO da € 200,00 offerto da Sabina Scaravaggi della ditta di Prefabbricati e Manufatti 

metallici A.R.C.A. SIDER di Tremestieri (Me); (potranno aggiungersi ulteriori premi in denaro). 

           Medaglie e Diplomi (o altro di pari valore).  
 

12. È possibile partecipare, in alternativa, per chi non è interessato all’Estemporanea, sempre con opere inedite, 

alla Mostra collettiva di pittura, dallo stesso tema: “Storia, arte e natura luciese”. L’adesione va richiesta, 

con le stesse modalità, compilando la Scheda, consegnandola o facendola pervenire entro il 30 settembre 

2014 presso la Sede Asas. L’opera, munita possibilmente di cavalletto espositivo, deve essere consegnata 

entro le ore 12:00 del 12 ottobre 2014, esclusivamente agli organizzatori (cell. 320.3717720), presso il 

Castello di Santa Lucia del Mela.  Le due Mostre (dell’Estemporanea e della Collettiva di opere inedite) 

saranno allestite nel medesimo ambiente, ma separatamente. 
 

13. I Premi in denaro potranno essere attribuiti a discrezione della Giuria sia per le opere partecipanti 

all’Estemporanea che per le opere partecipanti alla Mostra collettiva di pittura non estemporanea.  
 

14. Le opere per la partecipazione alla Mostra collettiva oltre che essere inedite e non firmate, non dovranno 

essere inferiori a cm. 50 x 40 e superiori ai cm 80 di base x 100 di altezza e incorniciate con un listello 

semplice ed apposito gancio, senza vetro.  
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15. Anche per la Mostra collettiva di pittura non è richiesta una quota di adesione, ma è accettato un 

contributo volontario libero, che si può versare sulla postepay n. 4023 6006 2087 8209, intestata alla 

presidente Flavia Vizzari, informando preventivamente l’associazione sui propri dati al fine del rilascio della 

ricevuta con codice fiscale. Chi desidera il semplice attestato di partecipazione dovrà richiederlo 

preventivamente, evidenziandolo sulla Scheda di adesione. 
 

16. I partecipanti, sia all’Estemporanea che alla Mostra collettiva, sollevano gli organizzatori da ogni 

responsabilità per eventuali danni, furto delle opere, incidenti di varia natura durante l’esecuzione della 

manifestazione e durante l’esposizione. Le opere realizzate (che non hanno avuto l’attribuzione di Premi in 

denaro), si possono ritirare soltanto a conclusione della manifestazione di Premiazione e del Recital del V° 

Raduno Regionale Asas d’ottobre. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni e per l’invio al concorrente di materiale 

relativo a future iniziative che si intenderanno organizzare. 
 

17.  L’iscrizione all’Estemporanea e alla Mostra collettiva implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 

presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di 

esclusione dalla partecipazione all’estemporanea. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 

presente Regolamento qualora si rendesse necessario per la buona riuscita della manifestazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Presidente                                                                                                                               Segretario 

    FLAVIA  VIZZARI                                                                                                           LUIGI  TERRANOVA 
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DATE DA RICORDARE: 

 

20 settembre 2014 

 

Scadenza adesione Raduno e Pre-Iscrizione Estemporanea e Iscrizione Mostra Collettiva. 

 

Domenica 12 ottobre 2014 

 

ore 9:00 – 10:00:  Timbratura Tele - Estemporanea  Asas   “Storia, arte e natura luciese”  2014 presso il Palazzo 

Arcivescovile sito in Piazza Duomo 

 

ore 12:00 -  Termine di consegna (al Castello) delle opere partecipanti alla Mostra collettiva. 

ore 19:00 – Termine di consegna (al Castello) delle opere partecipanti all’Estemporanea. 

 

Dal 13 al 19 ottobre 2014 

 

Mostra Collettiva presso il Castello di Santa Lucia del Mela 

 

Lunedi 13 ottobre 2014 

 

ore 18:30 - INAUGURAZIONE della Mostra collettiva di pittura alla presenza del Sindaco dott. Antonino Campo, 

del Vice sindaco dott. Angelo Letizia e di Padre Paolo Impalà 

- Taglierà il nastro inaugurale l’assessore alla pubblica istruzione e alle attività culturali di Santa Lucia del 

Mela, la dott. Elisabetta Lombardo.  

 

Domenica 19 ottobre 2014 
 

ore 9:30 – Raduno dei partecipanti presso il Castello di Santa Lucia del Mela; Visita guidata al Castello. 
 

ore 12:00 – Santa Messa con partecipazione dei Poeti e Artisti. 
 

ore 13:00 – Pranzo (per chi ha prenotato telefonicamente allo 090.935266) presso la Trattoria- Pizzeria LA 

PERGOLA C/da Timpanara (S. Lucia del Mela – Me ; consistente in assaggi di salumi, formaggi e sott’oli; 

Maccheroni caserecci al sugo; Tagliolini con funghi; Agnello al forno; Coniglio in agrodolce; Bracioline; Salsiccia; 

Insalata mista; Sorbetto al limone; Dolce tipico; Amaro; Caffè [ prezzo x il Raduno Asas € 15:00 a persona]. 
 

ore 17:00 –  Ritorno al Castello e inizio Recital Poetico e Premiazione dell’Estemporanea. 

 

VOTO POPOLARE il giorno 19 ottobre presso IL CASTELLO 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 17:30. 
 

ore 20:00 - Bouffet di degustazioni tipiche locali offerto dall’Azienda agricola LA QUERCIA 

 

  

SEDE dell’ A.S.A.S.: 

via G.B. Caruso n° 3 – 98149 (Me) – cell.: 320.3717720 - E-mail: asas.messina@gmail.com 
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PROGRAMMA del V° RADUNO REGIONALE ASAS di OTTOBRE: 

 

Domenica 19 ottobre 2014: 
 

ore 9:30 – Assemblea di tutti i partecipanti al Raduno (poeti, artisti, simpatizzanti) presso il Castello di Santa Lucia 

del Mela e verifica delle presenze.  Benvenuto agli artisti e poeti da parte  del Vicario foraneo Don Paolo Impalà, 

del Sindaco, dell’associazione e di tutte le personalità presenti. Spiegazione e avvìo del Voto popolare. 
 

ore 10:00 – Visita guidata del Castello, della Torre Cilindrica, della Biblioteca, del Santuario, della Cripta dei 

Cappuccini, ecc. 
 

ore 12:00 – Santa Messa  

Alla Preghiera dei fedeli si potranno aggiungere, ai credenti 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. È richiesta la donazione, per chi può, di prodotti alimentari tipici 

delle singole province,  per i poveri della comunità.  
 

ore 13:00 – Pranzo presso la Trattoria- Pizzeria LA PERGOLA C/da Timpanara (S. Lucia del Mela – Me ; 

consistente in assaggi di salumi, formaggi e sott’oli; Maccheroni caserecci al sugo; Tagliolini con funghi; Agnello al 

forno; Coniglio in agrodolce; Bracioline; Salsiccia; Insalata mista; Sorbetto al limone; Dolce tipico; Amaro; Caffè 

[prezzo x il Raduno Asas € 15:00 a persona], per chi ha prenotato, sia direttamente che specificandolo anche nella 

scheda di adesione.  

 

ore 17:00 – Interventi di padre Paolo Impalà, del Sindaco di Santa Lucia del Mela dott. Antonino Campo, del Vice 

Sindaco dott. Angelo Letizia, dell’assessore alla pubblica istruzione e alle attività culturali di Santa Lucia del Mela 

dott. Elisabetta Lombardo, del Presidente onorario Asas prof. Nicola Comunale Rizzo, della Presidente Asas Flavia 

Vizzari, del Vice presidente e membro del direttivo Asas Pier Paolo La Spina. 
 

RECITAL POETICO con la partecipazione dell’attore messinese Alberto Molonia 
 

- Conferimenti dei nuovi Soci onorari e Soci ordinari A.S.A.S.   

- Interventi musicali e canori di Nunzio Di Bella e della soprano Carmine Elisa Moschella 
 

PREMIAZIONE  1° ESTEMPORANEA e MOSTRA COLLETTIVA A.S.A.S.  “scorci paesaggistici luciesi”   

ore 19:00 – Consegna dei Premi di € 200,00 cad. offerti  dal Comune di Santa Lucia del Mela e da Sabina 

Scaravaggi della ditta di Prefabbricati e Manufatti metallici A.R.C.A. SIDER di Tremestieri (Me).  

- Consegna degli Attestati di partecipazione agli artisti e ai poeti che hanno aderito al Raduno e che ne hanno 

fatta esplicita richiesta offrendo un piccolo contributo volontario.  

ore 20:00 - Bouffet di degustazioni tipiche locali offerto dall’Azienda agricola LA QUERCIA 

- Fine Raduno e Saluti. 
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