MOSTRA DEI PRESEPI PATROCINATA DAL
COMUNE DI PRAIA A MARE
F.to IL SINDACO
ANTONIO PRATICO
ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA GROTTA
Praia a Mare (CS)
“MOSTRA DEI PRESEPI – LA VIA DEI PRESEPI”
NATALE 2014
Esposizione 8 dicembre 2014 – 6 gennaio 2015

L’Associazione Madonna della Grotta, con sede in Praia a Mare, (CS), nell’ambito della
manifestazione “Natale tra noi” presenta la sesta edizione della
“Mostra dei Presepi – La via dei Presepi”
per valorizzare la suggestione e la straordinarietà del Natale, evento di una nascita che ha
segnato profondamente il cammino dell’umanità.
Le opere verranno esposte, in parte, in una sala ubicata sulla strada principale del paese, in
parte in vetrine e grotte lungo il percorso della zona fumarulo – fiumarello, vecchio centro
storico di Praia a Mare, strade da percorrere per giungere al suggestivo Santuario Madonna
della Grotta ove, il 6 gennaio 2015, a chiusura della manifestazione, si terrà il presepe vivente.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è rivolta ad artisti, singoli, gruppi, associazioni, scuole ed artigiani specializzati di
tutta Italia.
LE CATEGORIE
La partecipazione alla mostra è gratuita e prevede tre categorie:
A. TRADIZIONALE: presepi realizzati da singoli appassionati, gruppi, associazioni e tutti
coloro che sono interessatiall’iniziativa e che vogliono esprimere la loro creatività attraverso
statuine, ambienti, luoghi e atmosfere cherappresentano il presepe nell’iconografia
scenografica più classica, così come è giunto fino a noi dalla tradizione.

B. AUTORE: presepi realizzati da un singolo artista o più artisti che si vogliano
cimentare in una rappresentazione“originale” e “liberamente” interpretata della
natività sia in pittura che scultura su qualsiasi supporto e materiale,attraverso un
manufatto realizzato con una gamma possibile di diverse tecniche, tra le quali

ceramica, acquaforte,intaglio, intarsio, incisione, graffito, mosaico, miniatura e
quant’altro.
C. STUDENTE: riservato alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e
secondarie di II grado.
DIMENSIONE OPERE
Le opere devono avere le dimensioni massime di cm.60 di profondità e cm. 100 di
lunghezza.
PRESENTAZIONE DELLE OPERE E SCADENZE
Le richieste di adesione, redatte sul modulo sotto riportato, dovranno pervenire entro
il 10 NOVEMBRE 2014 all’indirizzo e-mail mp.parise@hotmail.it ovvero via posta
all’indirizzo: “ Associazione Madonna della Grotta c/o La Greca Celeste, Via Luigi
Giugni , 87028 Praia a Mare (CS)
Il partecipante dovrà allegare alla scheda di adesione una fotografia del presepe con
cui intende partecipare.
Una Commissione, dopo aver visionato le schede ed il materiale iconografico,
individuerà a suo insindacabile giudizio quelle ritenute idonee. I partecipanti saranno
avvisati, immediatamente, via mail, della loro ammissione alla mostra.
I partecipanti ammessi all’esposizione dovranno consegnare il presepe entro e non
oltre il 30novembre 2014, previo appuntamento con i responsabili dell’associazione
da contattare ai seguenti recapiti:
Peppino 3480017735 dopo le ore 17,00
Celeste 3459908656 in qualsiasi orario
Elide 3343310161.
Il presepe potrà essere recapitato tramite spedizione postale o consegna a mano al
seguente indirizzo: Associazione Madonna della Grotta c/o Celeste La Greca Via
L.Giugni 87028 Praia a Mare (CS) previo appuntamento telefonico ai precedenti
recapiti.
La “Mostra dei Presepi” sarà aperta al pubblico a partire dall’8 DICEMBRE 2014 al 6
gennaio 2015. Le opere rimarranno esposte fino al 6 GENNAIO 2015 giorno di
conclusione dell’evento e del ritiro dell’opera in mostra.
NORME GENERALI
1. Ogni partecipante dovrà presentare una sola opera.
2. Le eventuali spese e i rischi derivanti da allestimento, trasporto e imballaggio sono
a carico dei partecipanti.
3. L’opera dovrà essere predisposta su un piano di appoggio solido con le statue
fissate al presepio stesso, onde garantire la massima sicurezza.
4. Tutte le opere saranno restituite, salvo diversa disposizione dell’artista, che potrà
lasciare l’opera all’Associazione Madonna della Grotta, che sarà poi utilizzata per lo
svolgimento di un’asta benefica il cui ricavato liberale potrà essere investito per la
valorizzazione della manifestazione in oggetto per il prossimo anno.
5. Gli organizzatori della manifestazione non si fanno carico delle spese di viaggio né
per eventuali spese di trasporto e imballaggio delleopere sia al momento della
consegna che alla restituzione delle stesse.
6. Le opere che non saranno ritirate entro il 31 gennaio 2015 saranno considerate in
automatico di proprietàdell’associazione.
7. A tutti i partecipanti sarà consegnata pergamena di attestato di partecipazione.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento.
SEGUE MODULO ISCRIZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE
E’ obbligatoria la compilazione della scheda in ogni sua parte, pena l’esclusione.
Inviare il modulo d’iscrizione e la fotografia del presepe entro il 10 novembre 2014 a
mp.parise@hotmail.it oppure per posta all’indirizzo Associazione Madonna della Grotta
c/o Celeste La Greca Via L.Giugni 87028 Praia a Mare (CS)
Il
sottoscritto
_____________________________________________residente
in__________________________________________ Provincia _________________
via ______________________ n.___ Cap _______Telefono ________________
Cellulare __________________ E-mail ________________________________
intende partecipare alla VI edizione della “Mostra dei Presepi – la via dei Presepi”
organizzata per il natale 2014 dall’Associazione Madonna della Grotta nella categoria:
(BARRARE LA CATEGORIA PRESCELTA)
o
TRADIZIONALE
o
AUTORE
o
STUDENTE
Dichiara, inoltre, di aver letto ed approvato in toto ilregolamento.
SCHEDA TECNICA
Autore (per i privati nome e cognome, per le associazioni denominazione completa,
per le scuole il nome per estesodell’istituto e le classi che hanno partecipato alla
realizzazione)
_________________________________________
Indirizzo _______________________Cap ____ Città _____________ Provincia ____
Tel. ___________ Cell.__________________ E-mail __________________________
Titolo e Descrizione dell’opera (facoltativo)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Materiali usati
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dimensioni (obbligatorio)
Lunghezza cm. __________ larghezza cm. _____________altezza cm. ___________
Data Firma
__________________________ ________________________________
Con il presente modulo autorizzo l’Associazione Madonna della Grotta, organizzatore
della VI edizione della Mostra dei Presepi Città – la via dei Presepi in Praia a Mare al
trattamento anche informatico dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.
196.
Data e firma _____________________________________

