8ª

Gara di Pittura
Estemporanea
“Civitella di Licenza”

La gara, aperta a tutti, organizzata dall’Associazione
Monte Pellecchia in collaborazione con l’Associazione Culturale Casale Garibaldi di via Romolo Balzani 87 - Roma, la Scuola di Pittura del 6° CTP di Via
Rugantino 91 - Roma e con il fattivo contributo del Parco
Naturale Regionale Monti Lucretili, si terrà nel territorio del Comune di Licenza (Roma) e specificatamente
nel centro abitato di Civitella di Licenza il giorno 6 giugno 2010* e verterà sul tema: “Ambiente, Natura,
Tradizioni e Vita di Paese”.

REGOLAMENTO
• La gara prevede due categorie: “Pittura ad Olio e
Pittura ad Acquerello”
• le opere dovranno essere realizzate su supporti rigidi
(tele, cartone telato, legno, cartoncino, ecc.) a carico
degli artisti.
• gli artisti, prima di iniziare le opere, dovranno far vistare i supporti sul retro mediante l’apposizione di un timbro e di una sigla da parte di un responsabile dell’Associazione Monte Pellecchia.
• le iscrizioni si effettueranno il giorno stesso, al momento della timbratura dei supporti, presso la sede dell’Associazione “Monte Pellecchia” in via Collenuovo,
4 a Civitella di Licenza, per informazioni montepellecchia@tiscali.it.
• la timbratura avrà inizio alle ore 09.00 presso la sede
dell’Associazione sita in Civitella di Licenza (Roma), Via
Collenuovo, 4.
• il costo di iscrizione, di € 10,00 per artista, comprende
anche il pranzo per l’iscritto ed un accompagnatore
• gli artisti potranno eseguire le opere in luoghi di loro
scelta, ricadenti nel centro abitato o subito limitrofi e
comunque entro il territorio comunale di Licenza.
• le opere dovranno ispirarsi all’argomento della manifestazione.
• le opere dovranno essere consegnate presso la sede
dell’Associazione, entro e non oltre le ore 17.00, per
essere poste in mostra (a tale proposito si prega di
munirsi di cavalletto per l’esposizione).
• le opere saranno giudicate da una giuria, insediata dall’Associazione, composta da insegnanti dell’Associazione Culturale Casale Garibaldi e del 6° CTP di Roma,
che nel corso della giornata visionerà le opere durante
l’esecuzione.
*In caso di avverse condizioni meteorologiche la manifestazione potrà essere rinviata

• secondo il giudizio emesso dalla giuria, che dovrà essere
verbalizzato e sottoscritto saranno assegnati i seguenti
premi sia per la categoria ad Olio che per la categoria
Acquerello.
al 1º classificato: premio acquisto di Euro 200,00
al 2º classificato: Targa ricordo
al 3º classificato: Targa ricordo
• I primi classificati e premiati di entrambe le categorie,
lasceranno la loro opera all’Associazione Monte Pellecchia.
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Comune di Licenza

Parco Naturale Regionale
Monti Lucretili

ed il patrocinio

Comunità Montana
dell’Aniene

Ag. 47 - Vicovaro

organizza

Tradizione Musica
Arte Ambiente

&

nel Parco Naturale Regionale
dei Monti Lucretili

Come raggiungere Civitella di Licenza
• S.S. 5 Tiburtina Valeria (dopo Vicovaro, svolta a sinistra
per Licenza e Civitella).
• Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscita Vicovaro-Mandela
svoltare a destra, oltrepassato il centro abitato di S. Cosimato, di nuovo a destra su S.S. 314 Licinese fino a Licenza
(8 km), oltrepassato il centro abitato, dopo circa 500 mt., al
bivio, svoltare a sinistra per Civitella (3,5 km).
• Autolinee CO.TRA.L. partenza da Metro Ponte Mammolo.
Realizzazione a cura:
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www.montepellecchia.it

www.casalegaribaldi.org

Scuola di Pittura 6° CTP
www.rugantino91.it

LA MANIFESTAZIONE È REALIZZATA CON IL FATTIVO CONTRIBUTO
DEL PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

Civitella di Licenza • Roma

il programma

Associazione “Monte Pellecchia”
Associazione
MONTE PELLECCHIA

sabato 5 giugno 2010
Ore 07.00 Raccolta materiale necessario per
la realizzazione dei tappeti fiorati
Ore 10.00 Elaborazione dei disegni in formato reale per la realizzazione dei quadri
floreali
Ore 16.00 Suddivisione del materiale e
organizzazione del lavoro per il
giorno successivo

domenica 6 giugno 2010
Ore 08.00 Inizio della realizzazione dei “Tappeti
di Fiori”.
Ore 09.00 Punzonatura tele dei pittori che
partecipano alla gara di Pittura Estemporanea.
Ore 13.00 Pranzo e convivialità per Artisti,
lavoratori, cittadini e visitatori.
Il costo del pranzo è di 5 euro, è richiesta la prenotazione entro le ore 12,30,
in modo da facilitare la preparazione
del necessario. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento delle
disponibilità.
Ore 16 .00 Allestimento delle contrade del
Paese per la Processione.
Ore 17.00 Consegna ed esposizione delle
opere in concorso in Piazza della
Veduta.
Ore 17.00 S. Messa in piazza con processione per le vie del paese.
Ore 18.00 Concerto in Piazza della Veduta con
l’Orchestra Giovanile “Ghironda” di Tivoli
Ore 18.45 Premiazione Opere vincitrici da
parte delle Autorità intervenute.
Ore 19.15 Rinfresco in piazza offerto dall’Associazione Monte Pellecchia.
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Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (RM)
www.montepellecchia.it

L’Associazione “Monte Pellecchia” (ONLUS) nasce nel
1993 come organizzazione culturale ed ambientale di volontariato volta alla riscoperta delle tradizioni locali, alla salvaguardia
del territorio e dell’ambiente. Sin dalla nascita si è adoperata per
diffondere tra le popolazioni locali le problematiche legate all’istituzione dell’Ente Parco collaborando con gli organismi istituzionali per la realizzazione di percorsi natura tendenti ad una migliore fruibilità del Parco stesso. Collabora costantemente con altre
associazioni locali e nazionali ed in particolare con Altura (Associazione per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti).

Comunità Montana dell’Aniene
Via Cadorna, 8 - 00028 Subiaco (Roma)
www.valleaniene.it

Il territorio della Comunità Montana dell’Aniene si estende per 720 km2 nella parte orientale della provincia di Roma, al confine con l’Abruzzo e con le province di
Rieti e Frosinone. Costituita nel 1973 comprende 33 comuni per
una popolazione complessiva di 46.455 abitanti. I comuni che
ne fanno parte sono: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo
Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale,
Cervara di Roma, Cineto Romano, Filettino, Gerano, Jenne, Bellegra, Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca S. Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, Saracinesco, Subiaco, Trevi nel
Lazio, Vicovaro, Vivaro Romano, Vallepietra, Vallinfreda.

Orchestra “Ghironda”
Viale E. Tomei, 80 - 00019 Tivoli (Roma)
www.orchestraghironda.com
L’Orchestra Giovanile “Ghironda” e l’Associazione che ne regola le attività, si sono costituite nel 2006 con la finalità essenziale di offrire ai ragazzi che fanno parte dell’organico orchestrale di proseguire lo studio della
musica attraverso l’esperienza preziosa del“suonare insieme”.
L’attività associativa attraverso il Consiglio Direttivo,regola le attività dell’Orchestra nei suoi impegni artistici che si svolgono prevalentemente sul
territorio nazionale e ne coordina l’organizzazione degli eventi.
L’organico degli insegnanti è costituito dai Maestri: Francesco Romanzi,
direttore artistico dell’orchestra, arrangiatore, trascrittore e compositore;
cura inoltre la sezione pianoforti e chitarre; Giuseppe Campanale, cura la
sezione dei fiati; Eleonora Giosuè: cura la sezione degli archi.
Per studiare e preparare il loro repertorio, che spazia dal classico al moderno, i ragazzi dell’Orchestra sotto la guida dei Maestri, si incontrano per la
loro prova settimanale di due ore.
L’Orchestra ha inciso il cd “Odissea” e si è esibita in numerose manifestazioni , ha preso parte a concorsi nazionali ed internazionali, risultando vincitrice nella sua categoria e ottenendo prestigiosi riconoscimenti ed encomi.
Tra questi, i più recenti in ordine cronologico, sono la Rassegna delle
Orchestre Giovanili a Firenze nel Luglio 2009 e il Concorso Internazionale
“Ars Nova” di Teramo nel novembre 2008, dove l’Orchestra ha ottenuto
come riconoscimento speciale della Giuria, la medaglia e la pergamena del
Presidente della Camera dei Deputati.

Comune di Licenza
Provincia di Roma - Tel. 0774 46031
www.priminet.com/licenza

Si chiamava Digentia dal nome del fiume che le
scorre ai piedi; e per corruzione di linguaggio si disse
anch’esso Licenza. Il castello appartenne d’antica data agli
Orsini. Si ritiene l’avessero da Celestino III (1191). Subì nel
Pontificato di Alessandro VI le vicende dei feudi degli Orsini. Il 17 agosto 1632 con istrumento Belgi e Nuccola Mario,
Carlo e Ettore Orsini vendettero due terzi di Licenza al principe M. Antonio Borghese. Nel 1687 Giulio Orsini possessore del terzo rimanente fu autorizzato con chirografo di
Innocenzo XI a riprenderne un terzo dai Borghese dando
loro un terzo di Roccagiovine. Nel 1761 Roberto Orsini possessore di due terzi di Licenza li vendette al principe Camillo Borghese possessore dell’altro terzo.
Rimase Licenza ai Borghese. Ha un palazzo baronale nella
rocca; una chiesa dell’Immacolata Concezione e chiese
minori. Di fronte a Licenza, dall’altra parte del fiume una
fontana chiamata nei secoli scorsi “degli Orsini” e poco lontano da essa i ruderi della villa di Quinto Orazio Flacco.

Civitella di Licenza
Frazione del Comune di Licenza - mt. 725 slm
www.montepellecchia.it

Seguendo le vicende di Licenza fu degli Orsini; in atto del
3 gennaio 1288 Francesco Orsini di Giacomo rinunziò a
favore del fratello Napoleone ai diritti su Percile e Civitella, in cambio d’analoga rinunzia, a suo favore, del detto
Napoleone ai suoi diritti su Licenza e Saccomuro. Negli
indici dei documenti dell’arch. Orsini, Civitella figura sino
al 1567 fra i castelli della famiglia. Prima della fine del
secolo XVI passò agli Atti di Todi, fu venduta con istrumento Bulgarini del 5 febbraio 1608 a Gio. Batt. E M.
Antonio Borghese. Rimase ai Borghese. Ha una chiesa
dedicata ai Ss. Filippo e Giacomo.

Parco Naturale Regionale
Monti Lucretili
Piazza V. Veneto, 12 - 00018 Palombara Sabina (RM)
www.parcolucretili.it

Il Parco è stato istituito con L.R. n. 41 del 26/06/89 ed è
situato a Nord-Est di Roma tra la Valle del Tevere e quella
dell’Aniene. Si estende su una superficie di 18.000 ha e
comprende uno dei settori più interessanti dal punto di
vista naturalistico dell’Appennino Laziale. Le cime più elevate del Parco sono il Monte Pellecchia mt. 1368 e Monte
Gennaro mt. 1271.
Il Parco è finalizzato al corretto uso e alla valorizzazione
delle risorse naturali, storiche, culturali ed alla conservazione degli ecosistemi esistenti.

