
23-30/06/2016
B&B “La Casa di Ethra”

Via Vespucci n°16 - Marina di Chiatona - Palagiano (TA)

MOSTRA-CONCORSO
DI ARTI CREATIVE

E MULTICULTURALI

L’Uomo è un’opera d’arte...
in tutte le parti del mondo

L’uomo è un’opera d’arte...in tutte le parti del mondo
MOSTRA-CONCORSO DI ARTI CREATIVE E MULTICULTURALI

è un’iniziativa di:

con il patrocinio di:

in collaborazione con:

Logos - Servizi per le idee

La Località
Il B&B “La Casa di Ethra” sorge nella località di Chiatona, un piccolo 
centro turistico dell'affascinante Golfo di Taranto immerso nella 
natura (la storia dice che qui Lucio Battisti abbia composto la sua 
Acqua azzurra, acqua chiara). La limpidezza del mare, una vasta 
pineta di alberi secolari e un clima mediterraneo garantiscono agli 
ospiti un soggiorno confortevole durante tutto l'anno.

Le regole della casa
Check in e check out alle 10:00. Durante il soggiorno ogni ospite 
riceve la chiave del portoncino per la massima libertà di movimen-
to. I gestori sono sempre lieti di consigliare come muoversi, cosa 
visitare o semplicemente di scambiare una chiacchierata in relax.

L'alloggio
Il B&B dispone di 6 ca-
mere tutte dotate di ba-
gno, climatizzatore, tv, 
biancheria. Le stanze 
al primo piano hanno 
tutte il balcone. Per le 
famiglie, possibilità di 
mini appartamenti: ca-
mera con bagno, sog-
giorno con posto letto 
e angolo cottura.

Altri servizi
La Casa di Ethra, anche nel periodo di bassa stagione, offre solu-
zioni in convenzione con aziende ed agenzie, è disponibile come 
sala per feste, convegni e piccoli ricevimenti ed organizza cene a 
tema con personal chef

La Casa di Ethra Bed&Breakfast

Un giro a Chiatona
Gli ospiti potranno ri-
lassarsi in camera, nel 
salone della casa, go-
dersi la natura circo-
stante o lanciarsi nella 
vita notturna del lungo-
mare. Martedì e saba-
to c’é un ricco mercati-
no di vestiario, oggetti-
stica, e tanto altro a po-
chi passi dall'albergo.

Un giro nei dintorni
Grazie alla sua centralissima posizione, da Chiatona è possibile 
raggiungere in poche ore di macchina il Gargano, la Murgia, il Sa-
lento e la vicinissima Basilicata

info e prenotazioni: 348.11.61.367, e-mail: lacasadiethra@gmail.com
Seguici su facebook: La Casa di Ethra Bed and Breakfast



REGOLAMENTO
1. Obiettivi
La Casa di Ethra Bed & Breakfast, in collaborazione con lo SPRAR e la 
Pro Loco di Palagiano, promuove ed organizza la mostra-concorso di arti 
creative e multiculturali: “L'Uomo è un opera d'arte...in tutte le parti del 
mondo”. Lo scopo del concorso è porre l'attenzione sui valori fondamentali 
dell'uomo, esprimendoli attraverso la creatività dell'arte che diventa 
messaggio ed impegno sociale. Le opere in concorso saranno selezionate 
da una giuria competente ed esposte presso il B&B “La Casa di Ethra” sita 
in Chiatona (Marina di Palagiano) nel periodo compreso tra il 23 e il 30 
Giugno 2016. La mostra potrà essere visitata gratuitamente dal 23 al 30 
Giugno tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 00.00
2. Temi
I temi scelti per il concorso sono “La mia terra” e “I tempi della vita”. Si tratta 
di due temi sfaccettati e molto vasti dal punto di vista rappresentativo. Quello 
che chiediamo di fare sul primo tema, è un momento di riflessione per indivi-
duare quelli che il candidato sente essere i propri valori fondamentali e le 
proprie radici culturali. Per quanto riguarda la seconda tematica chiediamo, 
invece, di esprimere momenti, periodi o qualunque attimo, pensiero di vita, 
vissuto o immaginato dal candidato.
3. Criteri di ammissione e partecipazione
• L' iscrizione è libera e gratuita
• Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri
• Le opere dovranno rientrare in una delle seguenti categorie: pittura, 
disegno a mano libera
• Le opere dovranno essere inedite
4. Fasi, modalità e scadenza del concorso
• Per iscriversi al bando inviare una mail all'indirizzo lacasadiethra@g-
mail.com con oggetto “L'Uomo è un opera d'arte...in tutte le parti del 
mondo” specificando i propri dati: nome, cognome.
• In allegato alla mail, inviare le due opere (una per ogni tema) in formato 
.jpg (scannerizzate e/o fotografate). Le immagini verranno utilizzate dalla 
giuria per le selezioni del concorso.
• A tale mail dovrà essere allegata, inoltre, la richiesta di adesione che 
potrà essere ritirata presso la sede della Pro Loco di Palagiano in Piazza 
Vittorio Veneto, o la sede dello SPRAR di Palagiano in Via San Giovanni 
Bosco n°16 (ex asilo delle suore) oppure presso la struttura La Casa 
di Ethra Bed & Breakfast, in Via Vespucci n°13, a Chiatona (Marina di 
Palagiano). IMPORTANTE: Saranno accettate solamente le candidature 
pervenute complete, correttamente compilate e inviate entro le ore 23:59 
del 19/06/2016.
• Le opere realizzate per la partecipazione al concorso, dovranno essere 
consegnate presso il B&B “La Casa di Ethra” sita in Via Amerigo Vespucci 
n° 13 – 74019 Chiatona Palagiano (TA) entro e non oltre il 21/06/2016
5. Votazione giuria
• La giuria sarà composta da 3 giudici qualificati e valuterà le opere basando-
si sui seguenti criteri:
1. presentazione dell'opera da parte dell'artista,
2. aderenza al tema,
3. impatto in termini comunicativi ed emozionali,
4. competenza tecnica,
5. originalità.
• La giuria selezionerà un numero massimo di opere pari a 10 per ogni tema 
e premierà i primi tre artisti classificati:
1. Primo Classificato: workshop presso un artista accreditato del territorio,
2. Secondo Classificato: pacchetto di articoli di belle arti,
3. Terzo Classificato: pacchetto di articoli di belle arti.
6. Presentazione opere per la Mostra e vincitori del Concorso
• Il giorno 23/06/2016 dalle ore 18.30 presso il B&B La Casa di Ethra, in 
occasione dell'apertura della mostra, le opere verranno presentate dagli 
stessi artisti agli ospiti e ai giudici di gara. Il candidato, inoltre, avrà la possi-
bilità di esprimersi e relazionarsi con chiunque vorrà ricevere informazioni 
sulla propria opera.
• Il giorno 23/06/2016 dalle ore 18.00,  durante la serata conclusiva, verranno 
premiati i primi tre artisti classificati.
7.Proprietà delle opere e violazione dei diritti di terzi
• L’artista, partecipando al concorso, dichiara di essere autore e proprietario 
delle opere presentate all’iscrizione. In particolare, l’artista garantisce 
all’Organizzazione di non violare, con le sue opere, diritti di terzi e toglie a 
quest’ultima ogni responsabilità. L’organizzazione è sollevata da qualsiasi 
responsabilità morale, civile, patrimoniale per eventuali danni che, dalla 
partecipazione dell’artista, possano derivare a persone e/o cose.

8. Liberatoria per uso ed esposizione delle opere
• L’artista, partecipando al concorso, acconsente alla pubblicazione online 
dell’opera/e sulle pagine Facebook di La Casa di Ethra Bed and Breakfast, 
ARCI “SVEGLIARCI”, Pro Loco Palagiano.
9. Responsabilità
Liberatoria di esonero responsabilità in caso di danno e/o furto durante 
allestimento, esposizione e trasporto delle opere
• L’Organizzazione, pur avendo la massima cura delle opere selezionate 
durante il concorso, declina ogni responsabilità per danni e/o furti causati du-
rante il trasporto e il periodo espositivo delle opere stesse, per l’allestimento 
e smontaggio della mostra collettiva.
10. Ritiro delle opere selezionate
• A mostra conclusa, gli artisti dovranno provvedere al ritiro delle proprie 
opere secondo i termini che saranno stabiliti successivamente. A conclusio-
ne della mostra, previa comunicazione via e-mail, agli artisti verrà data la 
possibilità di ritirare le proprie opere durante un periodo limitato di giorni.
11. Domande e richiesta informazioni
• Eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento devono 
essere inviate al seguente indirizzo e-mail: lacasadiethra@gmail.com 
oppure telefonando al numero 388/9346308; oppure presentandosi presso 
la sede dell' ARCI di Palagiano o della Pro Loco di Palagiano.
12. Privacy
Liberatoria uso e pubblicazione foto e video inerenti al concorso e alla 
mostra
• Iniziative pubblicitarie e promozionali - È facoltà dell’Organizzazione 
diffondere l’evento attraverso i mass media e social network abbinando, 
eventualmente, una o più sponsorizzazioni. L’artista partecipante autorizza 
l’Organizzazione all’utilizzo del nome e/o nome d’arte dell’artista medesimo, 
delle informazioni biografiche e delle immagini inviate all’atto della richiesta 
di partecipazione nell’interesse dell’artista stesso, esclusivamente per fini 
promozionali inerenti al concorso e alla mostra conclusiva.
Liberatoria uso e pubblicazione foto e video durante l’evento
• L’artista partecipante al concorso acconsente all’eventuale pubblicazione 
di foto e video realizzati sia all’inaugurazione che durante lo svolgimento 
della mostra collettiva delle opere selezionate all’eventuale pubblicazione 
di tali foto e/o video e/o interviste in articoli sul sito e sui social network.
Trattamento dei dati personali 
• Ciascun candidato autorizza espressamente Il Bed and Breakfast La Casa 
di Ethra a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 
(Legge sulla privacy) e successive modifiche D.Lgs 196/2003 (Codice 
Privacy).
• Ogni partecipante concede gratuitamente i diritti di riproduzione delle 
opere e dei testi al fine promozionale e dell’eventuale pubblicazione 
sul sito web e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività 
dell’Organizzazione.
• Gli organizzatori del concorso e della mostra avranno diritto di decisione 
finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.
• Il partecipante dà atto di essere stato preventivamente informato ed 
acconsente che i dati forniti siano trattati come indicato

L'arte irregolare.
Il concetto di Art Brut (in italiano, letteralmente, arte grezza) è stato inventa-
to nel 1945 dal pittore francese Jean Dubuffet per indicare le produzioni 
artistiche realizzate da non professionisti che operano al di fuori delle norme 
estetiche convenzionali: autodidatti, malati, prigionieri, persone completa-
mente digiune di cultura artistica. Egli intendeva, in tal modo, definire 
un'arte spontanea, senza pretese culturali e senza alcuna riflessione. 
Secondo Dubuffet, l'arte grezza deve «sorgere dal materiale, nutrirsi delle 
iscrizioni, delle disposizioni istintive.» L'arte grezza designa «lavori effettuati 
da persone lontane dalla cultura artistica le quali, contrariamente a ciò che 
avviene negli intellettuali, traggono tutto (argomenti, scelta dei materiali, 
messa in opera, mezzi di trasposizione, ritmo, modi di scritture, ecc.) dal 
loro profondo e non stereotipi dell'arte classica o dell'arte di moda.» Ed 
ancora: «Quei lavori creati dalla solitudine e da impulsi creativi puri ed 
autentici -dove le preoccupazioni della concorrenza, l'acclamazione e la 
promozione sociale non interferiscono- sono, proprio a causa di questo, più 
preziosi delle produzioni dei professionisti.»
 
fonte: Jean Dubuffet, Place à l'incivisme tramite Wikipedia.

 Cos’è l’Arci

Lo scopo principale del Circolo Arci “SvegliArci” di Palagiano, associazione 
di promozione sociale, è quello di promuovere socialità e partecipazione 
realizzando attività di promozione sociale contribuendo in tal modo alla 
crescita culturale e civile dei propri soci.
Sono campi specifici di attività del Circolo tutti quelli in cui si manifestano 
oltre che esperienze culturali, ricreative e formative anche quelli in cui si 
può dispiegare una battaglia civile contro ignoranza, intolleranza, censura, 
razzismo, discriminazione ed emarginazione.

Cos’è lo SPRAR

Lo SPRAR, Sistema Per Richiedenti Asilo e Rifugiati, è costituito dalle rete 
degli enti locali che realizzano progetti di accoglienza integrata attraverso il 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 
Gli enti locali si avvalgono del supporto delle realtà del terzo settore per 
attuare un’accoglienza che va ben oltre la fornitura di vitto e alloggio; 
l’accoglienza attuata nelle rete SPRAR prevede in maniera complementare 
attività di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento sul 
territorio e la costruzione di percorsi individuali che hanno come obiettivo 
ultimo l’integrazione socio-economica dei beneficiari.   


