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AMBIENTE e CULTURA
MEDITERRANEA
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________

Napoli, 25 giugno 2022
2023 - Progetto

donna mediterranea
_____________________________________________________________________________________

Selezione degli artisti
Donna mediterranea è un progetto artistico di grande valenza
culturale che ha l’obiettivo di rappresentare la donna mediterranea
così come si è configurata nella storia o nel mito e come è stata
rappresentata nell’arte classica, rinascimentale, moderna o
contemporanea.
Il progetto è una ricerca storico-artistica in cui ognuno può mostrare il
proprio talento di artista espresso nella figurazione elegante e
raffinata di un modello di donna mediterranea. L’opera realizzata, un
ritratto o una scena, sarebbe rappresentativa di una trasfigurazione di
un archetipo di donna mediterranea caratterizzata da un particolare
aspetto della sua personalità.
Il progetto artistico si svilupperà in parallelo con la pubblicazione di
editoriali scientifici di docenti universitari e personalità di cultura che
tratteranno il tema della “Donna mediterranea”. Sia gli editoriali
scientifici che le opere artistiche saranno raccolti in un testo a stampa
che sarà presentato in un convegno a Napoli entro l’autunno del 2023.
Norme di partecipazione
1. si prevede ‘iscrizione di un numero massimo di 30 artisti;
2. all’artista che si iscrive si propone:
a) la pubblicazione sul nostro sito web e su Facebook della
propria opera realizzata sul tema della Donna mediterranea
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unitamente a: propria foto, profilo artistico, curriculum e critica
dell’opera;
b) l’esposizione della propria opera nella sala conferenza in cui si
terrà in autunno il convegno su Donna mediterranea.;
c) una mostra artistica delle opere in una sede culturale
istituzionale previo intesa con l’ente pubblico o partecipazione ad
una Settimana della Cultura a settembre. 2023;
d) il rilascio di una pergamena a norma di Statuto e Regolamento
di questa Associazione, attestante la partecipazione al progetto di
Donna mediterranea.
3) l’iscrizione al progetto è gratuita; non è richiesto alcun versamento
di quote o altro.
4) per partecipare alla selezione occorre preliminarmente inviare:
a) la propria richiesta di iscrizione, anche per WhatsApp, a dott.
Italo ABATE - Cell. 338 4221714 o dott.ssa Maria GROTTA Cell.
335 8158073;
b) il proprio curriculum entro il 10 settembre 2022 ad uno dei
seguenti indirizzi e-mail:
- Dott. Italo ABATE
italoabate45@gmail.com;
- Dott.ssa Maria GROTTA
grotta.maria@gmail.com.
5) la selezione dei 30 artisti ammessi a partecipare sarà curata dal
Comitato di redazione e verrà soddisfatta entro il 20 settembre 2022.
Entro il 30 settembre 2022 sarà comunicato tramite WhatsApp
l’avvenuta ammissione (o l’eventuale esclusione dal progetto);
Ulteriori chiarimenti saranno poi forniti in costante comunicazione
telefonica con i partecipanti.
La nostra attività culturale è ordinariamente pubblicata su:
http://www.ambienteculturamediterranea.it
Facebook alla pagina Ambiente e Cultura Mediterranea
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