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Con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, in occasione del 23° Palio dei Quartieri, l’Associazione 
CivicArte invita gli artisti a partecipare alla mostra ospitata nel prestigioso Palazzo Dominici a Nocera 
Umbra.CAOS è lo stato primigenio della materia informe e rozza. E’ pneuma, soffio vitale. E’ un disordine 
apparente. E’ la vita nella sua forma primordiale. La vostra INTUIZIONE avrà origine da qui. Non 
avvaletevi del ragionamento, liberate il vostro estro, ascoltate il corpo, vi sta parlando. Lo sentite? 
Ascoltate i suoni, i profumi, i sapori. Questo è il vostro caos interiore, lo squilibrio, la disarmonia, la 
discordia, la tensione. Ma è da qui che partorirete la vostra opera. N – UOVO è ciò che è in potenza, è ciò 
che potrà farsi atto nel caos. E’ informe sì, ma potrete conferirgli una forma, la vostra impronta personale 
per mezzo dell’ispirazione: la ricerca di ciò che da sempre siete. ARTISTA, tu che plasmi la materia, tu 
che conferisci forma a ciò che è informe, plasma ora questo animo inquieto, irrequieto, rendilo N – UOVO, 
permettendo così alla sua natura di essere ciò che da sempre E’.   REGOLAMENTO Iscrizione L’adesione 
dovrà pervenire, quanto prima, tramite e-mail all’indirizzo civicarte.nocera@yahoo.it . Data la natura 
spiccatamente culturale dell’evento, è richiesto un contributo di € 20,00 per spese di segreteria, 
organizzative e tesseramento. Il versamento dovrà essere effettuato alla consegna dell’opera. Clausole Le 
opere presentate dovranno rispondere al tema proposto. Le dimensioni sono libere. Potranno essere 
presentate incorniciate o meno, ma munite, comunque, di attaccaglie.  Articolazione della mostra La 
mostra è dedicata alle arti visive ed è aperta alle seguenti categorie: 1. Pittura 2. Scultura 3. Installazioni 4. 
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Video arte 5. Fotografia Scadenza La consegna delle opere dovrà avvenire, dal 15 al 25 luglio 2012, presso 
Palazzo Dominici di Nocera Umbra, con preavviso telefonico ad uno dei seguenti numeri:  380-4658270 
(Paola Giordano), 347-5782473 (Alfredo Tognarini), 333-5621821 (Giulia Micheli). Metodo Si partecipa 
all’esposizione con una singola opera appartenente ad una delle categorie indicate. Liberatoria Gli 
organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità per 
eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della 
manifestazione. Restituzione delle opere Le opere potranno essere ritirate personalmente dall’artista, o da 
un suo incaricato, dal 26 al 29 agosto 2012, con preavviso telefonico ai numeri già sopra indicati. 


