
Nuda agli approdi, sempre,
con fronte prodiera
tra due infiniti blu.

Si bagna fino al buio
e poi offre i seni 

alla luce di ogni alba.
Polena sui marosi

di tutti i mari
sotto tempeste di desideri.

A. Parodi

Progetto Espositivo DONNAMARE promosso dall’associazione NAOS Arte&Cultura
Esposizione al Castello Aragonese (Reggio Calabria)

dal 22 al 30 luglio 2017

REGOLAMENTO

L’associazione  NAOS  Arte&Cultura,  fucina  di  ricerca  e  significato  nelle  sfaccettature  del 
linguaggio umano in tutte le sue manifestazioni artistiche, poetiche e culturali, organizza, dal 22 al 
30  luglio  2017,  presso  il  Castello  Aragonese  di  Reggio  Calabria,  una  rassegna  espositiva  di 
fotografia, pittura e scultura che avrà per titolo “DonnaMare”.

IL CASTELLO ARAGONESE

Situato in pieno centro storico, a pochi passi dal lungomare, dalla Cattedrale e dalla Chiesa degli 
Ottimati, il Castello ha seguito la storia della città almeno dal VI secolo d. C., svolgendo un ruolo 
fondamentale nel sistema di protezione della città, sebbene la costruzione della fortezza per come si 
è presentata fino al terribile terremoto del 1908, risalga probabilmente al periodo svevo. Dopo il 
sisma, il Genio Civile ha classificato la struttura come non più utilizzabile e, dopo la demolizione 
della stessa, sono rimaste in piedi solo le due torri semicircolari. Il Castello ha subito un restauro 
statico ultimato  nel  2000,  e  da circa  due anni  ha riaperto  le  porte  a  cittadini  e  turisti,  essendo 
utilizzato come sede di mostre temporanee ed eventi culturali ad ampio raggio. 
 

TEMA DELLA MOSTRA

L’acqua e la donna sono universalmente riconosciute, sin dai tempi più antichi, come fonti di vita. E 
le Donne, come il Mare, sono una complessità spesso nascosta agli occhi degli uomini, e rimangono 
così  senza spiegazione,  spesso radice  di  nostalgia  verso ciò che è vasto e  infinito,  in  grado di 
suscitare le passioni più travolgenti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ogni artista che vorrà partecipare all’esposizione, offrendo la sua visione sul legame inscindibile tra 
la  donna  e  il  mare,  potrà  farne  richiesta  inviando  una  mail  all’indirizzo: 
naos.artecultura@gmail.com,  specificando  nell’oggetto:  “Selezione  progetto  espositivo  
DONNAMARE”,  entro  e  non  oltre  il  5  LUGLIO  2017,  riportando  dati  personali,  recapiti  e 
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allegando foto delle opere che intende presentare in mostra,  corredate di dettagli  tecnici  (titolo, 
tecnica, dimensioni, anno) e breve sinossi. 
Ogni artista può partecipare con una sola opera di dimensioni minime 50x50cm (esclusa cornice) e 
massime 100x100cm (compresa cornice). L’opera deve essere rigorosamente senza vetro.
Qualora un artista volesse presentare una seconda opera, rispettando le dimensioni sopra indicate, vi 
è  un  costo  aggiuntivo,  a  selezione  avvenuta,  di  euro  10,00(dieci)  rispetto  alla  quota  riportata 
successivamente.
Ogni scultore può partecipare con massimo due opere di dimensioni massime 200x100x100cm.
Ogni fotografo può presentare fino a dieci scatti per la selezione.

Solo nel  caso in cui  l’artista  venga selezionato  dal  Consiglio  Direttivo  dell’associazione,  dovrà 
versare la quota di partecipazione che dovrà pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2017 (quota 
che deve essere versata anche dagli associati).

La quota di partecipazione alla rassegna è: 
- per i pittori e gli scultori euro 25,00 (venticinque),
- per i fotografi euro 15,00 (quindici).

La quota è chiesta a parziale copertura delle spese organizzative (allestimento, guardiania delle sale, 
assicurazione, pubblicità, segreteria).

L’iscrizione  viene  considerata  valida  a  tutti  gli  effetti  quando  si  riceve  copia  del  versamento 
effettuato.  La  quota  si  può  versare  tramite  bonifico:  IBAN  IT32Y0101016320100000003898 
intestato a Gallo Alessandro o con versamento su postepay n. 4023 6009 2842 8541 intestata a 
Eleonora Maria Barbaro (codice fiscale BRBLRM81P49H224P).

Per questa esposizione saranno selezionati massimo n.10 (dieci) fotografi, n.30 (trenta) artisti e n.10 
(dieci) scultori.

Ogni artista, a chiusura della manifestazione, riceverà attestato di partecipazione personalizzato con 
critica.

L’artista più votato dal pubblico dei piccoli visitatori riceverà una targa premio. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

La rassegna espositiva verrà inaugurata sabato 22 luglio alle ore 18.00. Il vernissage si aprirà con 
uno spettacolo di ginnastica artistica offerto dalla scuola Virtus. 
All’interno della rassegna, sono previsti:

- 23 luglio  2017:  estemporanea  di  poesia  dal  titolo  DONNAMARE, con premiazione  del 
primo classificato.

- 28 luglio 2017: reading di narrativa breve dal titolo ECHI DI PAROLE…NEGLI OCCHI DI 
DONNA, NEL CUORE DEL MARE, con premiazione del primo classificato.

- 29 luglio 2017: workshop fotografico: cosplay a tema LE NINFE DEL MARE.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALL’ESTEMPORANEA DI POESIA “DONNAMARE”
domenica 23 luglio 2017 ore 17.00

Quanti volessero prendere parte alla manifestazione, si dovranno iscrivere mandando mail con i dati 
personali e recapiti all’indirizzo naos.artecultura@gmail.com, entro e non oltre il 20 luglio 2017, 
specificando  nell’oggetto:  “Partecipazione  all’estemporanea  di  poesia”,  e  allegando  un  breve 
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curriculum letterario e alcune liriche rappresentative della propria produzione (max 5). La quota di 
partecipazione all’evento è di euro 5,00 (cinque) da versare in contanti al momento dell’iscrizione 
cartacea presso la location espositiva.
Verranno selezionati per questa manifestazione fino ad un massimo di n.20 (venti) poeti.
Ad ogni poeta sarà assegnata un’opera tra quelle di pittura e fotografia esposte per la mostra dal 
titolo “Donnamare”. Ciascun poeta avrà a disposizione un’ora di tempo per esprimere il proprio 
estro poetico ispirato dall’opera affidatagli.
Verrà data lettura di tutti gli scritti prodotti, e sarà premiata solo la lirica ritenuta migliore, valutata  
da  una  commissione  tecnica  che  sarà  resa  nota  in  sede  di  premiazione  (prevista  nella  stessa 
giornata). Tutti i poeti riceveranno attestato di partecipazione. 
Primo classificato: euro 100,00 (cento) e attestato personalizzato con critica.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL READING DI NARRATIVA BREVE “ECHI DI PAROLE…
NEGLI OCCHI DI DONNA, NEL CUORE DEL MARE”
Venerdì 28 luglio 2017 ore 18.00

Quanti volessero prendere parte alla manifestazione, si dovranno iscrivere mandando mail con i dati 
personali,  recapiti  e  un racconto  di  massimo 300 parole  sul  legame tra  la  donna e  il  mare  (in 
formato  word)  all’indirizzo  naos.artecultura@gmail.com,  entro  e  non  oltre  il  16  luglio  2017, 
specificando nell’oggetto: “Partecipazione al reading letterario”, e allegando un breve curriculum. 
La quota di partecipazione all’evento è di euro 10,00 (dieci) da versare in contanti  al momento 
dell’iscrizione cartacea presso la location espositiva.
Verranno selezionati per questa manifestazione fino ad un massimo di n.10 (dieci) scrittori.
Verrà data lettura di tutti  i  racconti  pervenuti,  e sarà premiato solo un racconto,  quello ritenuto 
migliore, valutato da un esperto (il cui nome verrà reso noto in sede di premiazione, prevista il  
giorno  stesso)  e  due  giurati  selezionati  all’interno  del  pubblico.  Tutti  gli  scrittori  riceveranno 
attestato di partecipazione.
Primo classificato: euro 100,00 (cento) e attestato personalizzato con critica.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL WORKSHOP FOTOGRAFICO: 
COSPLAY A TEMA “LE NINFE DEL MARE”
Sabato 29 luglio 2017

Quanti volessero prendere parte alla manifestazione, si dovranno iscrivere mandando mail con i dati 
personali e recapiti all’indirizzo naos.artecultura@gmail.com entro e non oltre il 25 luglio 2017. 
Non c’è vincolo di brand, ma è richiesto indispensabilmente l’uso di una reflex.
Saranno selezionati fino ad un massimo di n.20 (venti) fotografi. La quota di partecipazione è di 
euro  25,00  (venticinque)  a  persona  da   versare  tramite  bonifico:  IBAN 
IT32Y0101016320100000003898 intestato a Gallo Alessandro o con versamento su postepay n. 
4023 6009 2842 8541 intestata a Eleonora Maria Barbaro (codice fiscale BRBLRM81P49H224P). 
E’  necessario  allegare  alla  mail  copia  dell’avvenuto  versamento  per  considerare  effettiva 
l’iscrizione. 
La manifestazione prevede una sessione mattutina che va dalle 9:00 alle 13:00 e una pomeridiana 
dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Il  sito  dell’associazione  e  la  pagina  facebook  saranno  costantemente  aggiornati  e  conterranno 
notizie  relative alle  possibili  modifiche che il  Comitato Organizzatore si  riserva di apportare  al 
presente regolamento, ai fini di una sempre migliore riuscita della manifestazione.
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Il  comitato  organizzativo  garantisce,  nelle  ore  di  apertura  al  pubblico,  guardiania  delle  sale 
espositive,  ma declina  ogni responsabilità  per  eventuali  furto o incendio delle  opere.  Gli  artisti 
acconsentono al trattamento e ufficializzazione dei dati personali ai fini della gestione dell’evento, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

L’iscrizione  alla  selezione  implica  l’accettazione  di  tutte  le  norme  contenute  nel  presente 
regolamento.

Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria dell’associazione 

E-mail: naos.artecultura@gmail.com Cellulare: 334/2141346

Sito web: http://naosartecultura.wixsite.com/naos

Pagina Facebook: @naosartecultura

Il Presidente 
Alessandro Gallo

Comitato Organizzativo:

Presidente NAOS Arte&Cultura : Alessandro Gallo

Vice Presidente: Eleonora Maria Barbaro

Segretario: Angelo De Masi
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