Prot. n. 0409/2017

Somma Vesuviana (Na) lì 23 Agosto 207

Illustre Artista ……………………………….……………

Oggetto: Invito alla Rassegna itinerante Natività E’ Continuità - 2017

Gentile Artista,
a nome del Direttivo dell’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche che mi onoro
di rappresentare in prima persona, Le porgo l’invito a partecipare alla rassegna Natività
E’ Continuità, che si terrà, in un primo momento, a Somma Vesuviana, Rione Casamale,
per poi diventare itinerante, con una modalità di forte impatto comunicativo. Le opere,
nel numero di dodici, quanti sono i mesi dell’anno, dovranno essere eseguite su
lenzuola matrimoniali, allusive alla più intima realtà del nucleo aggregativo primario,
con evidente richiamo alla sacralità della Famiglia che il Natale rappresenta. Solo dalla
Sacra Famiglia poteva nascere il Fanciullo che avrebbe salvato il mondo. Le lenzuola
dell’Ottocento, tutte d’epoca, abbellite dalla sapiente manualità delle spose che
sapevano aver cura del corredo, promessa di consacrazione alla nuova famiglia che si
veniva creando, saranno supporto dell’opera d’arte che fungerà da dono al Bambino
Gesù. Non sarà però un dono come quello che gli umili pastori recavano al Neonato e
alla Puerpera. Nel nostro tempo dell’incertezza e nel nostro mondo complesso e
impredicibile, alla grotta e all’ideale presepe identificato con il Rione Casamale, gli artisti
porteranno dodici problematiche attuali. Le lenzuola stese come s’usa tra due balconi
saranno illuminate alla mezzanotte e fungeranno da richiesta di soluzione di drammi
che gli uomini non sanno e non vogliono risolvere.
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Le lucerne del Casamale saranno accese per esserci nella invocazione d’arte. Per evitare
doppioni ogni artista, che accetta l’invito, s’impegna a comunicare la scelta del tema che
affronterà e sarà poi libero di eseguire la pittura secondo il suo stile e la sua creatività.
Ovviamente le lenzuola saranno fornite dall’Accademia, che offrirà un minimo rimborso
spese, consistente in Euro 300,00. Come si è già precisato, saranno gli artisti ad
affrontare le problematiche che stanno loro a cuore (inquinamento, fame, sete, miserie
umane, disordine sociale, stragi, alluvioni, terremoti, ignoranza fanatica,
disoccupazione, assenza della politica, persecuzioni….) e potranno avvalersi di una sola
scena o di più riferimenti. Le opere dovranno essere consegnate entro il 10 novembre
2017, per essere inserite con relativo commento critico in un particolare calendario su
carta pregiate e in edizione numerata, edito dall’Accademia. Si sollecita una rapida
risposta di adesione e, nel caso positivo, l’indicazione della tematica prescelta.
Sarà nostra cura far pervenire il prezioso supporto all’indirizzo che vorrà indicarci.
Cordiali saluti.
n.b. per comunicazioni: dr. Biagio Esposito Presidente
via S. Maria a Castello n. 127 80049
Somma Vesuviana (Napoli) –
Info +39 081 118558414 - +39 3480176398

ACCADEMIA VESUVIANA DI TRADIZIONI ETNOSTORICHE
Istituto di Promozione Culturale e Alta Formazione fondato nel 1992
Accreditato da: Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica -Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Presidenza Consiglio dei Ministri – Servizio Civile Nazionale – Università Agli Studi di Napoli Federico II Sett. Tirocini Formativi –
Università Agli Studi Federazione Siberiana Russa – Centro Internazionale di Etnostoria

Via S. Maria a Castello 127 80049 SOMMA VESUVIANA –NAPOLI –ITALIA
Email: acacdemia.tradizioni@alice.it pec: accademy@pec.it sito : wwwaccademiaetnostorica.it
info+39081 18558414 - +39 3480176398
sedi distaccate:
Ucria (Me) – Massa Martana (PE) – Sulmona (AQ) – Campobasso – Palermo - Budapest (Ungheria) - Germania – Russia Siberiana
email: accademia.tradizioni@alice.it - accademy@pec.it sito: www.accademiavesuviana.info
Partita IVA n. 03404761219

