
 

CONCORSO ARTISTICO  DAL TITOLO: L’ OLOCAUSTO ANIMALE  

EVENTO FACEBOOK:  https://www.facebook.com/events/799227706824580/ 

LUOGO: PARMA ETICA FESTIVAL - CASA DEGLI SPOSI, VIALE BARILLA N 29 - PARCO ERIDANIA, PARMA 

PERIODO: 12/13/14 GIUGNO 2015 

OPERE AMMESSE: PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA 

PREMIO: Un weekend eco friendly tra natura e daini in libertà, nel cuore del Parco Nazionale della 

Majella, alla Casa Vacanza Il Bosco dei Daini. Il Weekend premio è offerto da Ecobnb.com 

Il concorso è aperto a tutti, artisti e dilettanti.  Una giuria popolare, durante i tre giorni del Festival, 

decreterà l'opera più meritevole. Per essere ammessi al concorso  è necessario mandare una fotografia  

dell’opera che si vuole iscrivere  via mail a questo indirizzo: parmaetica@live.com indicando nome 

cognome dell’artista, nome dell’opera e dimensioni. 

Solo gli artisti delle opere selezionate saranno ricontattati. 

Sono ammesse opere di qualsiasi formato, l'importante è che vengano recapitate entro il 20 Maggio alla 

sede dell'Associazione. Le opere saranno installate su cavalletti o poste su tavoli (nel caso di sculture) per 

questo chiediamo vengano spedite su supporti rigidi (nel caso di dipinti o fotografie). 

 

Il conteggio delle votazioni avverrà domenica sera dalle ore 20.00  

se non sarà presente il vincitore  il week end premio  gli verrà recapitato. 

 

Tutte le opere selezionate ed esposte saranno restituite su richiesta dell’artista; a parte l’opera vincitrice, 

che rimarrà di proprietà dell’associazione Parma Etica, che si impegna ad esporla in tutte le manifestazioni 

future. Le opere, possono  essere recuperate la sera di domenica 14 Giugno dopo le ore 20:00 direttamente 

dagli autori o rispedite al mittente su richiesta  (le spese postali sono a carico dell'artista). 

 

Per maggiori informazioni scrivere a parmaetica@live.com o visitare il sito www.parmaetica.com 
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IL WEEK END PREMIO 

 

Un soggiorno eco-sostenibile per due persone nel cuore selvaggio del Parco Nazionale della Majella 

Orientale. Nella porzione più selvaggia del territorio di Fara S.Martino, Chieti (Abruzzo), a due passi dal 

mare e dalle cime più alte della Majella, soggiornerete alla Casa Vacanza Il Bosco dei Daini.  

Nella tenuta ecofriendly, circondata da uno spazio naturale di svariati ettari, tra boschi e prati, potrete 

osservare i daini passeggiare in libertà e assaporerete il fascino del silenzio, scandito dal ritmo lento della 

natura.  Le finestre panoramiche della casa vi regaleranno viste indimenticabili sulla natura circostante. 

Verrete accolti con il fuoco che arde nel camino e una sopresa speciale che Paola, la proprietaria del Bosco 

dei Daini, riserva sempre ai suoi ospiti.  A vostra disposizione l'accogliente camera doppia, un ampia cucina 

con camino, dove potrete preparare e gustare la prima colazione, un luminoso antibagno-guardaroba e un 

bagno con doccia.  

Potrete rilassarvi nell’ampio spazio verde che circonda la casa, con area barbecue in pietra e legno naturale 

al limitare del bosco, ma anche lanciarvi alla scoperta del meraviglioso territorio circostante, dal Monte 

Amaro, la vetta più alta della Majella, al suggestivo litorale della Costa dei Trabocchi.  

Non perdetevi i piccoli borghi della zona, che custodiscono il sapore lontano di un’Italia antica, il profumo 

dei cibi locali, le tradizioni, l’artigianato tipico. I generosi oliveti e vigneti, che offrono olio extravergine 

d’oliva e vini d’eccellenza. I siti archeologici interessanti, i musei, i castelli, le abbazie di notevole bellezza, 

gli eremi nascosti, le testimonianze e percorsi religiosi di grande importanza.  

Il Weekend premio è offerto da Ecobnb.com (http://www.ecobnb.com), la community del turismo 

responsabile, che mette in rete ogni possibilità di ospitalità eco-friendly, dall'agriturismo biologico immerso 

nella natura, alla casa sull'albero, dall'albergo diffuso in un antico borgo, al rifugio a zero emissioni, 

dall'igloo (di ghiaccio, si!) all'hotel rispettoso dell'ambiente. 

Maggior informazioni su: http://ecobnb.it/chieti/bed-breakfast.residence-o-appartamento.tenuta/casa-

vacanza-il-bosco-dei-daini 
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