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Mostra D’Arte Contemporanea

“ SIAMO

ALLA FRUTTA”

14 / 23 aprile 2018
Palazzo del Governo Siracusa
DEADLINE 24 marzo 2018

IL PROGETTO
Il progetto è finalizzato alla riflessione sul senso di ultimo, fine, svuotamento. Vogliamo stimolare
gli artisti attraverso il linguaggio universale dell’arte a riflettere su cosa significhi “ ESSERE ALLA
FRUTTA” Si intende così creare una interconnessione tra il mondo dell’arte e quello della
comunicazione. Andremo a creare con questi oggetti messi in scena nello spazio, una grande
installazione di forte impatto emotivo e visivo.

CONCEPT
L'espressione "siamo alla frutta", che possiamo considerare come un'applicazione della "semantica
dell' eufemismo" al ben più truculento "essere alla canna del gas", tutto sommato, ingentilisce il
linguaggio, pur senza alterare il concetto di fondo.
Sembra un'operazione accettabile considerando il dilagare delle "parole spazzatura".
Si dice "essere alla frutta" alludendo alla situazione economica generale o a quella particolare di
un'impresa o di un negozio. Lo si dice di un uomo politico braccato dai suoi errori, di un'
amministrazione pubblica azzerata da arresti e incriminazioni. "Alla frutta" puo' ridursi uno
scrittore che non trova piu' il successo o un allenatore di calcio, un cantante o un presentatore
televisivo ed anche una storia d'amore.

Il significato di questa locuzione é evidente: la frutta, fresca o secca, é l'ultima portata di un menu
che si rispetti, e dunque se uno é "alla frutta" vuole dire che é alla fine nel senso, però , di grande
povertà , di avvilente esaurimento delle risorse.
Non si tratta, ad ogni modo, come molti ritengono, di un' espressione nata nei nostri tempi. E di
moda adesso, ma l' origine é antica. In un trattato pubblicato verso la metà del Cinquecento e
intitolato "Osservazioni sulla volgar lingua", si trova questa frase: "Quando vogliono dimostrare
che alcuno sia in estrema miseria caduto, dicono lui essere giunto al verde... Il medesimo si dinota
con dire che alcuno sia giunto alle frutte: percioche' questo é l'ultimo cibo che si pon sulle tavole".

La mostra è a cura del direttore artistico Naire Feo e dell’Ass.ne culturale ricercArte.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti gli artisti italiani e internazionali operanti nei campi della pittura,
scultura ,fotografia ,arte digitale . Le dimensioni delle opere non dovrà essere inferiore ai cm 50 x
70 e non superare i cm 70 x 100 .
Per partecipare alla selezione occorre inviare entro il 24 /03/ 2018, 1 immagine fotografica dell’
opera in formato jpg ad alta risoluzione 300 dpi.

La scheda di partecipazione firmata, completa dei dati, dovrà pervenire al seguente indirizzo di
posta elettronica. bcricercarte70@gmail.com. specificando nell’oggetto: “SIAMO ALLA FRUTTA”

Solo gli artisti che avranno superato la selezione dovranno versare una quota di euro 50,00 per le
spese di organizzazione della mostra.
Gli artisti selezionati saranno contattati entro il 30 marzo 2018

COME CONTRIBUIRE
Si richiede un contributo di partecipazione pari a euro 50,00 come parziale copertura delle spese
organizzative che sono :

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
.PROGETTO GRAFICO E STAMPA, LOCANDINE,INVITI, BANNER, PIEGHEVOLE
.PRESENTAZIONE CRITICA

.DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
.COMUNICAZIONE DEGLI ARTISTI SELEZIONATI ATTRAVERSO I NOSTRI CANALI SOCIAL
.INSERIMENTO DELL’OPERA NEL SITO DI RICERCARTE.
.VERNISSAGE

Il Versamento potrà essere effettuato sul conto corrente postale N. 001020219117 intestato a:
Ricercarte codice IBAN IT40H0760116400001020219117

Su Postepay Evolution
Intestata a : Feo Naire
N. 5333 1710 0637 3837
Iban: IT90J0760105138257454857457

Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro il 5 aprile 2018 e la copia inviata
all’indirizzo: bcricercarte70@gmail.com

PERIODO ESPOSITIVO
14 / 23 aprile 2018

SPEDIZIONE OPERE
L’Artista dovrà provvedere a sue spese alla spedizione delle opere (andata e ritorno)
SPEDIZIONE DELLE OPERE
Associazione culturale “ ricercArte “ – via Leone XIII n. 96 - 91011 Alcamo – (TP)
LIBERATORIA
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni , incendio, furto e altre cause
durante tutte le fasi della mostra, del magazzinaggio, delle esposizioni e della giacenza, l’artista
autorizza gli organizzatori a l’utilizzo delle immagini e i dati forniti per la promozione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME………………………………………………………….
COGNOME……………………………………………………
LUOGO E ANNO DI NASCITA……………………………..
DOMICILIO……………………………………………………
CITTA’…………………………………..PROV……………….
RECAPITO TELEFONICO…………………………………….
E-MAIL…………………………………………………………

PARTECIPAZIONE CON 1 OPERA

TITOLO……………………………… MIS ………………….. TECNICA ………………ANNO

QUOTAZIONE FORNITA DALL’ARTISTA…………………

firma

