MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA
prima settimana di agosto
PRESSO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MASSA LUBRENSE
Viale Filangieri, 11 - 80061 MASSA LUBRENSE (NA)
Il tema della mostra è

La scoperta del limone
Ode al limone – III edizione
Il limone è il frutto di una pianta proveniente dal lontano Oriente. La descrizione
delle sue proprietà si può ritrovare nei testi antichi di medicina indiani del terzo
millennio a.C. dove viene denominato frutto purificatore dell'alito.
Dall'India il limone si diffuse in Cina e nell'Asia Sudoccidentale. La coltivazione si
propagò in Mesopotamia e da quelle regioni il popolo ebraico la importò fino in
Palestina.
I Greci lo consideravano simbolo di fecondità e lo usavano durante le cerimonie
nuziali.
Secondo antiche leggende Giunone aveva portato in dote a Giove alcune piante dai
cui rami pendevano frutti splendenti come l'oro. Giove li trasportò in un'isola del
grande Oceano, nel magico giardino delle Ninfe Esperidi. Da cui il solare frutto degli
agrumi prese nome Esperidio. Ercole riuscì ad entrare nel giardino e a donare agli
uomini i frutti magici.
Le leggende raccontano di frutti dalle proprietà divine: dai poteri antivenefici. Per
questo venivano consumati in segreto dai condannati a morte per salvarsi dai morsi
velenosi di terribili aspidi. Il poeta Virgilio narra della magica mela della Media che
salvava dagli avvelenamenti di matrigne malvagie. I Romani avevano conosciuto il
limone durante la loro espansione in Persia, ma ne fecero uso solo dopo la sua
diffusione in Spagna e il Italia meridionale ad opera degli Arabi. Ancora oggi il suo
nome scientifico Citrus Medica o Agrume della Media (antico nome della Persia)
ricorda il suo luogo d'origine: l'attuale Iran. A partire dal X secolo d.C. si utilizzò
frequentemente come medicinale: contro la febbre, contro la nausea, contro le
pestilenze e lo scorbuto, la malattia che colpiva i marinai. Infine la completa
diffusione del frutto in Europa si deve ai Crociati che dall'Oriente lo importarono con
il nome Limun.
All’evento si accede tramite selezione, per parteciparvi è sufficiente inviare entro il 05 luglio 2015
agli indirizzi mail prolocolubrense@gmail.com e isalemaitre@mac.com alcune foto del progetto,
che lo staff organizzativo provvederà a sottoporre all’attenzione della dottoressa Giada Kali, artista
pittrice, e dallo staff della Pro Loco. Il loro giudizio è insindacabile.
Lo spazio espositivo per ogni artista che partecipa con la sua opera è di 50 cm x 50 cm o di 40 cm x
40 cm, dimensioni diverse non saranno accettate.
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L’artista è libero di usare varie tecniche e può presentare un’opera per ognuna di essa.
- Fotografie tradizionale e digitale, grafica e grafica digitale, disegno, pittura ad olio, opere
concettuali, ecc.
La mostra sarà allestita nell'incantevole cornice della Pro Loco di Massa Lubrense e seguirà un
percorso itinerante. La manifestazione si svolgerà dal 31 luglio al 14 agosto, con inaugurazione il
giorno 31 luglio.
La partecipazione è gratuita per lo spazio sopra descritto.
Agli artisti selezionati saranno richieste le opere originali che dovranno pervenire entro il 30 luglio
2015 presso la Pro Loco di Massa Lubrense. Le opere dovranno essere senza vetro, incorniciati con
listello o semplice cornice e già provvisti di attaccaglia / gancio.
Pro Loco Massa Lubrense
Orari di apertura
– LUN-MAR: 9:30-13:00 e 16:30-20:00
– DOM: 9:30-13:00
Indirizzo
Viale Filangieri 11, 80061 Massa Lubrense (NA)
Telefono / Fax +39 0815339021
E-mail info@massalubrenseturismo.it

Cordiali saluti,
La Direttrice Artistica
Isabelle Lemaitre

Il Presidente
Anna Teresa Pappalardo

Massa Lubrense, 13/07/2015
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