
ESPRESSIVAMENTE 2022

15° Festival di espressioni Artistiche
Atmosfere, Musica, Arte di Strada

 Parco Museo Jalari,  21/22 Agosto 2022

L’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari è lieta di
presentare la 15° edizione di Espressivamente, Festival di espressioni
artistiche (musica, arte di strada, teatro, poesia, pittura, scultura, fotografia)
presso il Parco Museo Jalari, sito in contrada Jalari, frazione Maloto,
Barcellona P.G. (ME), Sicilia.

Cos’è ESPRESSIVAMENTE

EspressivaMente è un evento volto a sensibilizzare il grande pubblico
all’espressione artistica concepita nel più ampio senso possibile, figurativa,
musicale, teatrale, coreutica, etc. mostrandone gli svariati aspetti e le sue
diverse applicazioni. Un’arte che può essere ora didattica, ora ludica, ora
terapeutica. Un momento d’incontro, condivisione e scambio, indirizzato
alla socializzazione, alla circuitazione di idee e culture, all’unione del
passato col presente, al confronto produttivo. La possibilità di aprirsi a
nuovi orizzonti in cui conoscersi, mettersi in gioco, mostrare se stessi e la
propria arte, apprendere ed insegnare. Contenitore, o per meglio dire
“Cornice” dell’intera manifestazione sarà il Parco Museo Jalari, luogo che
sintetizza ad hoc i principi esposti precedentemente..

Come richiedere una postazione vendita artigiani a
ESPRESSIVAMENTE

Per la selezione di EspressivaMente compilare e spedire online in formato
.pdf la scheda di partecipazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@espressivamente.it.
In Oggetto bisognerà indicare:
NOME ARTIGIANO richiesta EspressivaMente 2022

mailto:eventi@parcojalari.com
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Regolamento e modalità di partecipazione al mercatino artigianale

● partecipante verrà assegnato uno spazio con una presa e le luci devono
essere portate dell’espositore

● Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate tramite e-mail a
info@espressivamente.it

● Qualora si riceva comunicazione di avvenuta selezione confermare la propria
partecipazione telefonando allo 090/9746245 oppure al 392/7912211 o
comunicando la stessa tramite mail entro 7 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.

● Ogni partecipante dovrà presentare la seguente documentazione:

a) Scheda d’iscrizione debitamente compilata in formato .pdf

b) Consenso al trattamento dei dati personali e alla riproduzione grafica o
video della propria immagine, compilato e firmato scansito in formato pdf

● Gli impianti di service, audio, luci e spese SIAE sono a cura
dell’organizzazione.

● Gli artisti selezionati verranno scelti a giudizio insindacabile dalla
commissione artistica del festival.

● Sono consentite attività di promozioni e vendite manufatti artistici di vario
genere solo se in regola con le norme vigenti (se si ha sito web di promozione
indicare il link nella scheda di partecipazione).

● Al fine di valorizzare l’avvenimento, la manifestazione sarà inserita nel
programma estivo del Parco Museo Jalari e pubblicizzata attraverso vari
canali di comunicazione quali riviste specializzate reti televisive ed emittenti
radiofoniche, articoli su quotidiani e settimanali, cartellonistica.

● l’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari declina ogni
responsabilità per eventuali danni o furti a strumentazioni varie.

● L’adesione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente
regolamento.

La Segreteria organizzativa è a Vostra disposizione dal martedì al sabato dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 al tel/fax: 090/9746245. Cell: 392/7912211 o tramite mail a
info@espressivamente.it

mailto:eventi@parcojalari.com
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
“EspressivaMente”

15° Raduno di espressioni Artistiche

Nome e Cognome
dell’artigiano
Nome d’Arte
Cell.
e- mail
Sito internet, social
network

Brevi cenni identificativi
della
PROPRIA ARTE

Hai già partecipato ad
Espressivamente? Se si
in quale edizione?

Come sei venuto a
conoscenza di
Espressivamente?

IL COSTO È DI 15€ PER OGNI PERSONA CHE ACCEDE AL
FESTIVAL MENTRE LA POSTAZIONE è GRATUITA
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Autorizzazione Trattamento di Dati e Immagini

Il sottoscritto................................................................ nato a …………………................………………….

il ………................….. residente a ……...............................................................................................……..

via.......................................................................................... n. ……………. C.F…………………………………….

telefono fisso ....................................... telefono mobile ............................................................

• Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D. lgs. 196/03

Conferisce il proprio consenso

• al trattamento e diffusione-comunicazione dei dati personali e delle immagini

video e/o foto inerenti alla propria persona

• Il consenso si intende riferito esclusivamente per le finalità legate alle attività

previste dal Parco Museo Jalari incluse eventuali pubblicazioni

•Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Museo Jalari, con sede a Barcellona

Pozzo di Gotto (ME) il quale vigilerà sulla puntuale osservanza delle vigenti

disposizioni in materia di trattamento dei dati e della sicurezza.

L’informativa privacy per intero è visualizzabile sul sito

https://www.espressivamente.it/privacy-policy/

In fede,

Data......................................... Firma................................................................


