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PROGETTO ARTISTICO INTERNAZIONALE  
“Una Mattonella al Parasio”  

 
PREMESSO CHE 

 
 

 il Circolo Parasio di Imperia nell’ambito della sua cinquantennale azione di promozione del 
centro storico ha istituito dal 1999 il "Giraparasio", percorso guidato alla conoscenza dei 
monumenti ed angoli caratteristici del centro storico del Parasio 

 che è intenzione del Circolo Parasio arricchire tale percorso con una mostra permanente a 
cielo aperto di ceramiche artistiche coprendo le pareti, ora spoglie, di uno specifico  punto 
di passaggio noto come “ex lavatoio”, al fine di creare un "angolo degli Artisti", punto di 
dialogo tra l’arte contemporanea e le testimonianze storiche 

INVITA 

Tutti gli artisti destinatari della lettera di presentazione a partecipare al progetto “Una Mattonella 
al Parasio” secondo le seguenti indicazioni: 

 Tema artistico: libero 

 Caratteristiche tecniche: mattonella realizzata appositamente per il progetto, in ceramica o 
altro materiale, adatta a restare all’aperto e applicata al muro, di cm. 20 x 20 

 Ogni partecipante potrà presentare una sola mattonella 

 Una volta creata l’opera, inviare mail di segnalazione a parasiocultura@gmail.com 
contenente didascalia completa dell'opera (nome artista, titolo, tecnica e anno di 
realizzazione), foto della stessa ad alta risoluzione (200-300 dpi) in formato tif  o jpg, foto e 
breve biografia dell’autore corredata da riferimenti di recapito 

 Il partecipante riceverà mail di accettazione dell’opera all’interno del progetto. Il Consiglio 
Direttivo del Circolo Parasio si riserva insindacabilmente la facoltà, sentito il responsabile 
artistico, di declinare l’offerta dell’opera 

 Le opere saranno consegnate direttamente alla sede del Circolo Parasio previo 
appuntamento concordato telefonicamente al 018363866, via mail a 
parasiocultura@gmail.com oppure spedite a   Circolo Parasio – Palazzo Guarnieri – Piazza 
Pagliari, 4 – 18100 Imperia (IM) unitamente alla dichiarazione, di seguito riportata, per il 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modificazioni e integrazioni e al Regolamento dell'Unione Europea 679/2016: 
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Il sottoscritto …nato a …il …  esprime il suo libero consenso affinché il titolare e gestore del 
Progetto Internazionale “Una Mattonella al Parasio” proceda al trattamento dei suoi dati 
personali per finalità di archiviazione e promozione culturale ed artistica in relazione alla suddetta 
manifestazione. 

 Il Circolo Parasio provvederà a creare una scheda per l’artista e l’opera sulle proprie pagine 
digitali www.circoloparasio.blogspot.com e FB Circolo Parasio Imperia 

 Il Progetto è un percorso di arricchimento artistico del centro storico e prevede ulteriori 
inviti negli anni a venire. Per il 2021 il  termine ultimo di consegna delle opera è fissata al 
30 giugno 2021 . 

 Sarà cura del Circolo Parasio provvedere all’installazione delle mattonelle 

 L'installazione delle mattonelle avverrà durante l'estate 2021 e si prevede l'inaugurazione 
ufficiale del progetto con la presentazione delle opere, durante il mese di settembre 2021, 
salvo blocchi alle attività culturali derivanti da disposizioni in materia sanitaria 

 L’insieme del progetto (ed artisti partecipanti) sarà oggetto di promozione attraverso I 
mezzi di comunicazione sia in fase di installazione che successiva  

 Ciascun artista la cui opera sarà affissa riceverà un Attestato di Partecipazione 

 
Per ogni informazione sono a disposizione i seguenti riferimenti 

 Telefono *39018363866 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,00 

  e-mail Circolo Parasio parasiocultura@gmail.com 

  e-mail responsabile artistica serensossi@serenellasossi.com 
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