LanelleNatività:
forme d’arte
dal 8 dicembre al 8 gennaio

In mostra presepi artistici ed opere d’arte
mercatino artistico e spettacoli in tema
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LanelleNatività:
forme d’arte
dal 8 dicembre al 8 gennaio
La Natività: nelle forme d’arte è una iniziativa in linea con altre manifestazioni organizzate
dall’Associazione Promo-Terr e dalla Fondazione Antica Zecca di Lucca in collaborazione con
l’U.C.A.I (Unione Cattolica Artisti Italiani), l’Ass. Le vie del Volto Santo e la Federcammini.
E’ nostra intenzione richiedere il patrocinio e la fattiva collaborazione al Comune di Lucca.ed
all’Arcivescovado.
Lo scopo dichiarato è quello di avvicinare il mondo artistico e creativo alle tradizioni più consolidate
del nostro paese, unendo arte a tradizioni popolari, cultura a spettacoli.
La Natività parte dalla tradizione secolare del Presepe e vogliamo oﬀrire al pubblico una esposizione
che attingendo da diversi collezionisti privati (la mostra sarà una selezione fatta su più di 500 presepi )
oﬀrirà un percorso che abbraccia l’arte e l’artigianato nei diversi materiali e nelle diverse culture.
Aﬃancata alla tradizione del Presepe verrà allestita una mostra d’arte sulla natività, religiosa e laica,
contemporanea e classica, tra quadri e sculture, con una collettiva di artisti del territorio uniti da
questo tema. Nel corso della mostra gli artisti presenti potranno esibirsi in performance artistiche e
presentare altre opere (soprattutto nel mercatino artistico).
In sintesi allestiremo la sala congressi del Museo della Zecca in una vera e propria galleria d’arte con
presepi artistici artigianali ed opere d’arte, per questo cureremo l’allestimento con particolare cura.
A corredo di queste due esposizione pubblicheremo un libro-catalogo che riporti gli artisti scelti
per la mostra d’arte con le proprie opere uniti a degli accenni sul presepe raccontati da eminenti
personaggi del mondo dell’arte, della cultura e della sfera religiosa.
Nei primi quattro giorni della manifestazione (8-9-10-11 dicembre) è nostra intenzione organizzare
all’esterno un mercatino artistico con prodotti esclusivamente artigianali e legati al mondo dell’arte
quali : quadri ed opere creative, monili e gioielli artigianali, creazioni di moda e lavori di cucito,
fotograﬁe ed ovviamente statuine e presepi.
Spettacoli ed eventi in tema con la manifestazione arricchiranno ulteriormente il programma della
nostra iniziativa, con eventi legati ai più piccoli con la presenza di Babbo Natale ed un regalo oﬀerto
dalla Zecca (la moneta di Babbo Natale), cori del territorio e giochi di magia completeranno lo
spirito natalizio.
In determinati orari (da concordare) vorremo aprire la mostra alle scuole del territorio con ﬁlmati ed
incontri.
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LanelleNatività:
forme d’arte
dal 8 dicembre al 8 gennaio

In mostra presepi artistici ed opere d’arte
con mercatino artistico e spettacoli in tema

La Natività: la mostra degli artisti
le opere possono essere dipinti o sculture con un unico tema: la Natività (laica o religiosa).
Saranno selezionate dagli organizzatori secondo i principi di qualità e varietà nell’espressione artistica,
così da oﬀrire al pubblico una variegata esposizione delle correnti artistiche contemporanee.
All’artista oﬀriamo una mostra interattiva nel quale garantiamo un’ottima visibilità fornita da:
due pagine nel libro-catalogo dedicato alla manifestazione (biograﬁa artistica e foto dell’opera)
le stesse saranno riportate anche in formato video e riprodotte nel maxi schermo della sala conferenze
oltre ad essere riportate nei ns canali social e nei ns siti.
Possibilità di organizzare, nei giorni scelti dagli organizzatori, un personale focus di presentazione,
nel quale saranno invitati i media locali. Il costo dell’iniziativa è di € 60
Inoltre sarà possibile partecipare al mercatino artistico dei giorni 8-9-10-11 dicembre, che si svolgerà
nel piazzale antistante l’ingresso, dove esporre e vendere le proprie od altrui opere.
Gli artisti selezionati per la mostra avranno diritto ad uno sconto del 50% sulla quota di partecipazione
( € 80 su cui applicare lo sconto).
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LanelleNatività:
forme d’arte
dal 8 dicembre al 8 gennaio

In mostra presepi artistici ed opere d’arte
con mercatino artistico e spettacoli in tema

La Natività: mercatino artistico del 8-9-10-11 dicembre
Nei quattro giorni indicati, all’esterno della sala congressi del Museo della Zecca (Piazzale Verdi),
sarà organizzato un mercatino dedicato all’arte in tutte le sue forme: monili e gioielli artigianali ,
creazioni di moda, quadri, sculture, ceramiche, vetri, fotograﬁe e tutto ciò che è realizzato dalla
creatività e dall’ingegno umano.
Sono ammessi sia ditte che privati in spazi appositi e distinti di 3x3, gli spazi saranno organizzati
a cura dell’espositore, non è prevista la fornitura di corrente elettrica né la sorveglianza notturna
così da oﬀrire una quota di partecipazione contenuta .
Al momento dell’iscrizione (tramite apposito modulo) dovrà essere indicato con precisione di
quale categoria artistica od artigianale fanno parte gli articoli in vendita.
L’orario del mercatino è dalle 8 alle 20.
al prezzo di € 80 + iva per tutti e quattro i giorni.
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domanda di partecipazione alla mostra sulla Natività 8 dicembre-8 gennaio

La Natività: mostra di opere d’arte
Nominativo:...............................................................................
..................................................................................................
tel:............mail:................
speciﬁcare se dipinto, scultura o altro:.....................................
dimensioni (e peso solo per scultura):.....................................
Contributo richiesto di € 60
barrare solo se aderite all’opzione mercatino
Chiedo di aderire al mercatino del 8-9-10-11 dicembre, usufruendo
dello sconto del 50%
IN FEDE......................
Logistica organizzativa:
Il dipinto deve avere una struttura rigida in modo tale che possa
facilmente essere attaccato od inserito sul cavalletto sul retro
deve riportare il nome dell’opera e dell’autore, è necessario
mandare la foto entro il mese di novembre per essere inserita
nel catalogo, corredata da biograﬁa artistica.
La scultura deve essere corredata da foglio dove riportare le
stesse indicazioni (nome dell’opera e dell’autore) idem per
foto e biograﬁa artistica.
Richiesta per un giorno dedicato alla mia presentazione indicare
il giorno......................

la richiesta deve essere accettata per formalizzare l’adesione alla mostra
l’accettazione avviene via mail
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domanda di partecipazione al mercatino artistico del 8-9-10-11 dicembre

barrare: se ditta

o privato

La Natività: mercatino artistico del 8-9-10-11 dicembre
Nominativo:...............................................................................
..................................................................................................
tel:............mail:................
settore:......................................................................................
spazio 3x3

altro spazio...........................................

Io sottoscritto...............................chiedo di aderire al mercatino
del 8-9-10-11 dicembre, organizzando in proprio lo spazio 3x3
assegnatomi, sono a conoscenza che lo spazio non prevede
allaccio di corrente elettrica e di sorveglianza notturna.
IN FEDE......................
Per lo spazio assegnatomi devo corrispondere un contributo di
€ 80 + iva agli organizzatori da corrispondere, una volta che
questa domanda venga accettata
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