BANDO CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

O_S(I)amo - I COLORI DI PRECACORE
L’associazione Studentesca Pau’Students dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio di Calabria, con il patrocinio
dell’Amministrazione del Comune di Samo (RC), dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e della Pro Loco del Comune
di Samo, indice il concorso di pittura estemporanea O_S(I)amo, che si terrà giorno 24 agosto 2018 presso il borgo antico
di Precacore, ubicato nel Comune di Samo (RC).
Precacore è uno dei borghi abbandonati presenti nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ormai ridotto a
rudere. Il primo impianto di Samo fu edificato da una popolazione d'origine greca nei pressi della costa; l'abitato fu in
seguito spostato verso l'interno per meglio difenderlo dalle incursioni dal mare. Dopo il '400 esso prese il nome di
Precacore; distrutto dal terremoto nel 1783 e quindi ricostruito, fu abbandonato dopo il terremoto del 1908 e riedificato
poco più a valle, dove si trova attualmente. Dal 1911 il suo nome è tornato Samo. I ruderi di Precacore si trovano poco
distanti dalla costa ionica (a 13 km da Bianco), su un picco a circa 400 metri sul livello del mare, tra la fiumara La Verde
e il vallone Santa Caterina. Su questo antico sito è stato intrapreso un restauro che ha riportato alla luce la Chiesa di San
Giovanni Battista, la Chiesa di San Sebastiano e la casa del parroco. Questo è l’Aspromonte, una montagna ricca di storia
e cultura.
Il concorso ha come fine quello di far riscoprire, attraverso la realizzazione di un’opera pittorica, scorci, luoghi, identità
materiali e immateriali di un tempo ormai dimenticato.
Sono ammesse tutte le tecniche artistiche su ogni genere di supporto, previa timbratura di partecipazione. Le adesioni
potranno essere recapitate fino a pochi minuti prima dell’inizio della gara pittorica.
L’organizzazione fornirà tele o cartoncino aventi dimensioni 30X40, 50X70
Gli artisti che aderiranno all’iniziativa esporranno la loro opera nella mostra “I COLORI DI PRECACORE” che avrà luogo
dal 25 agosto 2018 al 25 settembre 2018 presso la sede dell’edificio storico del Comune.
Le prime tre opere classificate saranno premiate.
L’estemporanea rientra tra le attività che si terranno giorno 24 agosto 2018 in occasione dell’inaugurazione della
mostra, esito della call aperta per il concorso fotografico tematico “Idee di futuro per il borgo antico di Precacore”.
Queste attività rientrano nel percorso di collaborazione tecnico scientifica tra l’Amministrazione Comunale di Samo, in
attuazione dell’Accordo di Programma tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.
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L’associazione Studentesca Pau’Students dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio di Calabria, con il
patrocinio dell’Amministrazione del Comune di Samo (RC), dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e della
Pro Loco del Comune di Samo, indice il concorso di pittura estemporanea O_S(I)amo, che si terrà giorno 24
agosto 2018 presso il borgo antico di Precacore (ubicato nel Comune di Samo, nella Città Metropolitana di
Reggio di Calabria) con l’intento di far riscoprire, attraverso la realizzazione di un’opera pittorica, scorci e luoghi
di un tempo ormai dimenticato.
Al concorso possono partecipare artisti di tutte le nazionalità, di qualsiasi tendenza e tecnica artistica
registrandosi all’indirizzo email precacoreideedifuturo@gmail.com.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita, e il fine è quello di riscoprire e rivitalizzare il borgo
attraverso performance artistiche.
L’organizzazione consegnerà i supporti offerti presso piazza Municipio a Samo, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 di
giorno 24 agosto 2018. Si potrà scegliere tra tele di misure 30x40 e cartoncino di misure 50x70. I concorrenti
dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, di tutti gli altri mezzi per l’esecuzione dell’opera stessa.
All’arrivo, ai partecipanti verrà consegnato un numero identificativo, previa timbratura del supporto.
Il campo di gara sarà il Borgo antico di Precacore. Ogni concorrente deciderà autonomamente la propria
postazione.
Le opere dovranno essere consegnate agli organizzatori giorno 24 agosto 2018 entro le ore 17:30, previa firma
di consegna.
Le opere verranno giudicate da una commissione di esperti. Il giudizio sarà insindacabile, inappellabile e
definitivo.
La premiazione avverrà giorno 24 agosto 2018 alle ore 19:00 presso la sala dell’edificio storico del Comune.
Il concorso prevede tre premi:
• Cesto di prodotti tipici + targa
• Cesto di prodotti tipici
• Cesto di prodotti tipici
Le opere vincitrici diverranno proprietà del Comune di Samo. I concorrenti non vincitori potranno decidere se
donare o meno la loro opera al Comune di Samo. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione
all’evento. Gli stessi sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità da eventuale danneggiamenti, furto o
incendio delle opere, durante il concorso e nella successiva mostra.

10. Al termine dell’estemporanea tutte le opere saranno custodite dall’Amministrazione e collocate all’interno
della sala dell’edificio della sede storica del Comune di Samo, nell’ambito della mostra “I COLORI DI SAMO” che
avrà luogo dal 25 agosto 2018 al 25 settembre 2018. Al termine della mostra gli artisti avranno un periodo di
tempo pari a 10 giorni per ritirare personalmente la propria opera, altresì l’opera stessa sarà da considerarsi
proprietà del Comune di Samo.
11. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento o deterioramento
delle opere per tutto il periodo che va dal 24 agosto 2018 fino alla data di ritiro.
12. Per quanto non previsto dal seguente regolamento, ci si rimette alle decisioni insindacabili degli organizzatori
del concorso.

13. Agli artisti che partecipano all’evento sarà data la possibilità, previo contatto con l’organizzazione e per le prime
10 prenotazioni, di trascorrere la vigilia e il giorno della gara a Samo e di pernottare negli alloggi messi a
disposizione dalla Pro Loco al costo di 20€ a persona a notte.
Info e contatti:
precacorideedifuturo@gmail.com
https://www.facebook.com/paustudents/

