
 

 

 

 

 

Oggetto: III RASSEGNA D’ARTE E CULTURA 

 

“Fedeltà e innovazione” sono alla base della Festa in onore del 
SS. Crocifisso, che da tempo immemore la seconda domenica di 
Luglio coinvolge per una intera settimana la nostra parrocchia, il 
paese e il territorio circostante. 

La Festa quest’anno si svolgerà dall’8 al 15 luglio con una ricca 
serie di manifestazioni civili e religiose.                      

Tra queste è in programma la III RASSEGNA D’ARTE E CULTURA, 
che avrà luogo VENERDI 12 LUGLIO 2019 sul sagrato e negli spazi                                       
circostanti la CHIESA PARROCCHIALE DI S. LORENZO MARTIRE. 

(Logo della II edizione 2018) 
Il tema 

L’ARTE DI VIVERE COME FRATELLI 

trae spunto da una frase di Martin Luther King 

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, 

a nuotare come i pesci, 

ma non abbiamo ancora imparato 

la semplice arte di vivere insieme come fratelli” 

 

e dà la possibilità ai RAGAZZI, ai GIOVANI ed agli ADULTI, che desiderano partecipare alla RASSEGNA, di 

“raccontare” con le parole o “raffigurare” con le immagini e con i suoni, emozioni e sentimenti, speranze 

e desideri, esperienze personali o momenti della storia attuale, nei modi e con le tecniche espressive a 

loro più congeniali.  

 

La III RASSEGNA D’ARTE E CULTURA, come nelle due edizioni precedenti, prevede, infatti, diversi ambiti 

espressivi: POESIA, NARRATIVA, DISEGNO, PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA, ART VIDEO, MUSICA, 

CANTO e DANZA e la partecipazione può essere singola o di gruppo, in uno o più ambiti. 

 

La novità di quest’anno è il conferimento di premi ai migliori lavori in ogni ambito espressivo.  

 

Alla presente sono allegate COPIA DEL REGOLAMENTO E TRE SCHEDE DI ADESIONE, diverse per gruppo 

di ambiti, da compilare in ogni loro parte secondo l’ambito prescelto e da inviare alla Segreteria della 

RASSEGNA entro il 31 maggio 2019 via e mail sanlorenzoisola@libero.it oppure a mano o per posta 

ordinaria a SEGRETERIA III RASSEGNA ARTE E CULTURA piazza Abate Pistilli 4 - 03036 ISOLA DEL LIRI (FR).  

 

L’Ufficio di segreteria è a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti: tel. 3470882454. 

  

Isola del Liri, 11 febbraio 2019 

Il Parroco 
La segretaria                                                                                                                      Don Alfredo Di Stefano 
M. Luciana Costantini 
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SCHEDA DI ADESIONE – POESIA, NARRATIVA  

III RASSEGNA DI ARTE E CULTURA  
Parrocchia  San Lorenzo Martire  

VENERDI 12 LUGLIO 2019 
 

L’ARTE DI VIVERE COME FRATELLI 

 
DATI del PARTECIPANTE 
 
Cognome_____________________Nome_____________________nato/a a_________________________ 

il______________residente a ________________________Via_______________________Provincia_____ 

Indirizzo di posta elettronica___________________________Recapito telefonico_____________________ 

(se è un lavoro di gruppo, mettere i dati del referente e, sul retro, nome e cognome dei partecipanti) 
 
Indicare con una X la sezione a cui s’intende partecipare con opere edite e/o inedite 
 

◯ Sezione POESIA  (1 poesia - lunghezza max 30 versi) 

◯ Sezione NARRATIVA  (1 testo - lunghezza max  6000 battute spazi inclusi) 
 

 
 

 

 

TITOLO DELL’ ELABORATO  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SINOSSI - PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’ELABORATO  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente scheda va inviata entro il 31 maggio 2019 al seguente indirizzo elettronico:  

sanlorenzoisola@libero.it  oppure a: Parrocchia S. Lorenzo – Piazza Abate Pistilli, 4 -  03036 Isola del Liri (FR).  

 

I lavori vanno consegnati  entro e non oltre il 21 giugno 2019.  

Un Comitato ne valuterà i requisiti d’ammissione.  

Per maggiori informazioni  o richiesta di chiarimenti si può  telefonare alla segretaria:  347/0882454 (Luciana) 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
Il sottoscritto autorizza la Parrocchia S. Lorenzo m. in Isola del Liri all’utilizzo dei propri dati ai soli fini della Rassegna. 

 

Firma per accettazione ____________________________________ 
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SCHEDA DI ADESIONE – DISEGNO, PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA  

III RASSEGNA DI ARTE E CULTURA  
Parrocchia  San Lorenzo Martire  

VENERDI 12 LUGLIO 2019 
 

L’ARTE DI VIVERE COME FRATELLI 

 
DATI del PARTECIPANTE 
 

Cognome_____________________Nome_____________________nato/a a_________________________ 

il______________residente a ________________________Via_______________________Provincia_____ 

Indirizzo di posta elettronica___________________________Recapito telefonico_____________________ 

(se è un lavoro di gruppo, mettere i dati del referente e, sul retro, nome e cognome dei partecipanti) 

 
Indicare con una X la sezione a cui s’intende partecipare con opere edite e/o inedite 
 

◯ Sezione DISEGNO (1 disegno –max cm. 70x100) 

◯ Sezione PITTURA  (1 tela – max cm. 70x100) 

◯ Sezione SCULTURA (1 scultura – max cm 70x70 di base e cm. 150 di altezza)  

◯ Sezione FOTOGRAFIA  (1 fotografia – lato lungo max 60 cm.)  

 
 

 

 

 

TITOLO DELL’OPERA 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SINOSSI - PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente scheda va inviata entro il 31 maggio 2019, al seguente indirizzo elettronico:  

sanlorenzoisola@libero.it  oppure a: Parrocchia S. Lorenzo – Piazza Abate Pistilli, 4 -  03036 Isola del Liri (FR).  

 

I lavori vanno consegnati  entro e non oltre il 21 giugno 2019.  

Un Comitato ne valuterà i requisiti d’ammissione.  

Per maggiori informazioni  o richiesta di chiarimenti si può  telefonare alla segretaria:  347/0882454 (Luciana) 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
Il sottoscritto autorizza la Parrocchia S. Lorenzo m. in Isola del Liri all’utilizzo dei propri dati ai soli fini della Rassegna. 

 

Firma per accettazione ____________________________________ 
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SCHEDA DI ADESIONE – ART VIDEO, MUSICA, CANTO, DANZA  

III RASSEGNA DI ARTE E CULTURA  
Parrocchia  San Lorenzo Martire  

VENERDI 12 LUGLIO 2019 
 

L’ARTE DI VIVERE COME FRATELLI 

 
DATI del PARTECIPANTE 
 
Cognome_____________________Nome_____________________nato/a a_________________________ 

il______________residente a ________________________Via_______________________Provincia_____ 

Indirizzo di posta elettronica___________________________Recapito telefonico_____________________ 

(se è un lavoro di gruppo, mettere i dati del referente e, sul retro, nome e cognome dei partecipanti) 

 
Indicare con una X la sezione a cui s’intende partecipare con opere edite e/o inedite 
 

◯ Sezione ART VIDEO (Tempo max  5 minuti) 

◯ Sezione MUSICA (Tempo max  5 minuti) 

◯ Sezione CANTO  (Tempo max  5 minuti)  

◯ Sezione DANZA  (Tempo max  5 minuti) 

 
 

 

 

TITOLO DELLA PERFORMANCE 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SINOSSI - PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA PERFORMANCE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente scheda va inviata entro il 31 maggio 2019, al seguente indirizzo elettronico:  

sanlorenzoisola@libero.it  oppure a: Parrocchia S. Lorenzo – Piazza Abate Pistilli, 4 -  03036 Isola del Liri (FR).  

 

Le performances vanno eseguite in prova entro e non oltre il 21 giugno 2019.  

Un Comitato ne valuterà i requisiti d’ammissione.  

Per maggiori informazioni  o richiesta di chiarimenti si può  telefonare alla segretaria:  347/0882454 (Luciana) 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
Il sottoscritto autorizza la Parrocchia S. Lorenzo m. in Isola del Liri all’utilizzo dei propri dati ai soli fini della Rassegna. 

 

Firma per accettazione ____________________________________ 
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REGOLAMENTO della III RASSEGNA D’ARTE E CULTURA 

 

Art. 1 – Organizzazione 
Nell’ambito dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, che avrà luogo ad Isola del Liri (FR) dal 9 al 15 

luglio 2019, la Parrocchia S. Lorenzo m. in Isola del Liri con la collaborazione dell’Arciconfraternita del 

SS. Crocifisso, l’Opera San Lorenzo Onlus ed il Comitato Feste, organizza la III Rassegna d’arte e cultura.  

 

 

Art. 2 – Finalità 
La Rassegna ha lo scopo di suscitare attenzione e riflessione su temi di carattere etico-sociali e utilizzare le 

più diverse forme espressive per “raccontare” con le parole o “raffigurare” con immagini e suoni, 

emozioni e sentimenti, speranze e desideri, esperienze personali o momenti della storia attuale.  

 

 

Art. 3 – Tema 
Il tema scelto per la III Edizione è “L’ARTE DI VIVERE COME FRATELLI” e trae spunto da una frase di Martin 

Luther King “Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo 

ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli”. 

 

 

Art. 4 – Destinatari  
Alla Rassegna possono partecipare RAGAZZI, GIOVANI e ADULTI, italiani e stranieri, con lavori singoli o di 

gruppo, in uno o più ambiti espressivi.  

 

 

Art. 5 – Tecniche  
La III RASSEGNA D’ARTE E CULTURA, infatti, come nelle edizioni precedenti, prevede diversi ambiti 

espressivi: POESIA, NARRATIVA, DISEGNO, PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA, ART VIDEO, MUSICA, 

CANTO e DANZA, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento come qui di seguito elencate e 

riportate anche sulle Schede di adesione.  

◯ Sezione POESIA  (1 poesia - lunghezza max 30 versi) 

◯ Sezione NARRATIVA  (1 testo  -  lunghezza max  6000 battute spazi inclusi) 

◯ Sezione DISEGNO (1 disegno - max cm 70x100) 

◯ Sezione PITTURA  (1 tela – max cm 70x100) 

◯ Sezione SCULTURA (1 scultura – max cm 70x70 di base e cm 150 di altezza) 

◯ Sezione FOTOGRAFIA  (1 fotografia – lato lungo max 60 cm.) 

◯ Sezione ART VIDEO (Tempo max  5 minuti) 

◯ Sezione MUSICA (Tempo max  5 minuti) 

◯ Sezione CANTO  (Tempo max  5 minuti) 

◯ Sezione DANZA  (Tempo max  5 minuti) 



Art. 6 – Modalità di partecipazione 
I partecipanti sono tenuti a compilare in ogni sua parte la Scheda di adesione per l’ambito o gli ambiti in 

cui intendono esprimersi ed inviarla entro il 31 maggio 2019 via e mail a: sanlorenzoisola@libero.it 

oppure a mano o per posta ordinaria a SEGRETERIA III RASSEGNA ARTE E CULTURA piazza Abate Pistilli 

5 - 03036 ISOLA DEL LIRI (FR) .  

La consegna dei lavori di Poesia, Narrativa, Disegno, Pittura, Scultura, Fotografia e l’esecuzione in prova 

delle performances di Art Video, Musica, Canto e Danza vanno fatte entro e non oltre il 21 giugno 

2019.  

La Commissione esaminatrice ne valuterà i requisiti d’ammissione.  

Al termine della manifestazione o nei giorni immediatamente successivi le opere potranno essere ritirate 

dall’autore o da un suo delegato previo accordo con la segreteria. 
 

 

Art. 7 – Manifestazione della Rassegna 
La Rassegna avrà luogo Venerdì 12 luglio 2019 alle ore 19.00 con la cerimonia di inaugurazione delle opere 

in mostra negli spazi circostanti la Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo –disegno, fotografia, pittura e 

scultura- e alle ore 20.00 sul sagrato della Chiesa di S. Lorenzo, in piazza S. Lorenzo, con la 

presentazione dei lavori –poesia, narrativa, art video, musica, canto e danza- risultati attinenti al tema. 

 A tutti i partecipanti ammessi sarà consegnato l’Attestato di partecipazione ed i lavori ritenuti migliori a 

giudizio insindacabile della Commissione riceveranno un Premio. 

Le opere resteranno in mostra, con il consenso degli autori, anche nei giorni 13, 14 e 15 luglio. 
 

 

Art. 8 – Liberatoria 
Pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, l’organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali furti, incendi, smarrimento o danno di qualsiasi natura alle opere o 

persone, che possono manifestarsi durante le fasi della manifestazione. Agli artisti è demandato l’onere 

di stipulare personalmente eventuali contratti di assicurazione qualora lo ritengano necessario ed 

opportuno. 
 

 

Art. 9 – Accettazione delle condizioni 
Con l'invio e la sottoscrizione della Scheda di adesione ogni partecipante dichiara implicitamente di essere 

a completa conoscenza di tutti gli articoli del Regolamento; il mancato rispetto, anche di un solo 
articolo, potrà comportare l'esclusione dalla Rassegna. 

Nessuna pretesa ed azione potranno essere intentate a seguito del rifiuto all'accettazione delle opere da 
parte dell'Organizzazione o in caso di mancata effettuazione della Rassegna per cause di forza maggiore. 

 
 

Art. 10 – Info 
Il presente Regolamento e le Schede di adesione sono disponibili oltre che in Parrocchia, sul sito internet: 

www.sanlorenzoparrocchia.it, sulla pagina facebook: parrocchia san lorenzo martire isola del liri, sul 
sito della Diocesi: www.diocesisora.it.  

Notizie sulla Rassegna e sulla manifestazione verranno diffuse tramite i suddetti canali informativi, anche 
per mezzo stampa sui giornali locali e nazionali. 

 
La Segreteria resta a disposizione per qualsiasi informazione o richieste di chiarimento: 
sanlorenzoisola@libero.it  -  tel. 3470882454 
. 
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