Associazione “Amici di Santa Maria Maddalena”

Asta benefica
per salvare la chiesa
più antica della Liguria
Con il Patrocinio del Comune di Albisola Superiore – Assessorati alla Cultura e al Turismo, con la
collaborazione del Circolo degli Artisti di Albissola Marina, dell’Associazione Pro Musica Antiqua e
del F.A.I. (Fondo Ambientale Italiano), l’Associazione “Amici di S. Maria Maddalena” nella sua
attività volta a promuovere la valorizzazione del complesso architettonico di Ellera e a reperire i
fondi necessari per mettere in sicurezza la chiesetta di S. Maria minacciata da imminente crollo,
ma unico esempio in Liguria di edificio religioso dell’alto Medioevo, invita tutti gli artisti che
hanno a cuore la salvaguardia di questo nostro gioiello di arte, di storia e di fede, a donare una
loro opera realizzata per questo scopo.
La scelta del tema sarà lasciata a discrezione dei singoli artisti; fra i vari argomenti l’Associazione
propone il tema: “Santa Maria e/o S. Maria Maddalena”.
Tutti i lavori (realizzati su tela o in ceramica) dovranno pervenire all’Associazione entro il
10/08/2013. Le opere avranno grande visibilità, infatti saranno esposte per un mese nel Punto IAT
(Informazione e Accoglienza Turistica) presente in Piazzale Marinetti (Ex rilevato ferroviario di
Albisola Capo) e nell’ Area espositiva Teatro Leone, lungomare Albisola Superiore nel periodo
tra la seconda metà di agosto e la prima metà di settembre. Tutte le opere saranno pubblicate su
Facebook, nel sito del Comune di Albisola Superiore e inserite nell’apposito catalogo che
accompagnerà l’esposizione; l’evento avrà inoltre ampia visibilità sui media, sui giornali e sulle
radio locali (Radio Savona Sound).
Le opere saranno vendute all’asta al termine della manifestazione e nel corso della stessa
verranno accolte le singole offerte. Il ricavato andrà ad alimentare il fondo per finanziare il
progetto che l’arch. Anna Pisani sta elaborando per la messa in sicurezza della chiesetta di S.
Maria.
Le opere a tema religioso che eventualmente non fossero vendute, saranno esposte nella Chiesa di
S. Maria Maddalena in mostra permanente.
All’inaugurazione della mostra saranno premiate le prime quattro opere che saranno giudicate
più meritevoli da un’apposita giuria: saranno assegnati in premio un buono vacanza per quattro
persone con sistemazione in Residence per una settimana nella location scelta a piacere tra le più
belle località di Italia proposte (più di 50) e tre cene per due persone nelle tre note trattorie di
Ellera.
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Gli artisti che desiderano partecipare, dovranno inviare un breve curriculum e una foto in alta
definizione dell’opera all’indirizzo mail (silvia.siri86@gmail.com) e consegnare l’opera stessa entro
il 10 agosto p. v.
La Signora Marieke Smits (tel. 338-9032349) sarà la referente dell’Associazione per ogni
chiarimento al riguardo e per informazioni sulla consegna delle opere da parte degli artisti.

Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti all’iniziativa!
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