
 
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

"L'Arca dei Folli" 

ART. 1 – DENOMINAZIONE 

E’ costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE  L’ARCA  DEI  FOLLI “ 

ART. 2 – SEDE SOCIALE. 

L’associazione  ha sede in Cupra marittima, Via Sabotino 19 

L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse con 
delibera dell’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. 

ART. 3 – OGGETTO E SCOPO. 

L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.  

L’associazione quindi vuole essere: 

-Un gruppo delle Arti, che mira a valorizzazione la creazione artistica,favorendo la  circolazione delle idee, 
attraverso le usuali forme delle manifestazioni culturali quali: Pittura e Scultura, Musica e Teatro, Poesia, 
Danza . 

-Un centro studi con lo scopo di effettuare ricerche sui documenti delle realtà locali; diffondendone la 
conoscenza attraverso scambi culturali con altre associazioni locali e non, che mirano alla riscoperta e 
all’avvicinamento della storia e delle tradizioni. 

- Dare luogo e forma a Ludi Carnascialeschi con allestimento di taverne, per degustare e diffondere la 
piacevolezza dei vini e della gastronomia locale in collaborazione di congreghe e gruppi mascherati. Lo 
scopo è creare una sinergia tra la comunità locale e i turisti, tra i nostri associati e gli studiosi e artisti d’altre 
associazioni. 

Per il raggiungimento dei detti fini, l’associazione intende svolgere diverse attività ed iniziative ed in modo 
particolare: 

-l’organizzazione di manifestazioni artistiche, in particolare quelle delle arti figurative, intese come pittura e 
scultura, della poesia; della musica, sia essa lirica, classica o moderna. 



-Attività di pubblicazione, diffusione su internet tramite un sito dell’associazione, utilizzando anche spazi 
gratuiti in rete, attraverso il comunicato stampa e altre forme pubblicitarie di diffusione. 

- L’edizione di libri e cataloghi d’arte, in linea con gli scopi dell’associazione di favorire la diffusione della 
poesia, narrativa, pittura e scultura; 

 

- inoltre si procederà alla promozione d’opere artistiche su qualunque oggetto o superficie, manufatti 
artigianali, invenzioni poetiche personalizzate, e qualsiasi altra iniziativa simile atta a diffondere in modo 
giocoso le opere e le attività dell’associazione; 

- organizzando manifestazioni per artisti e gallerie o istituzioni Italiane e straniere, con lo scopo di 
reciprocità a scambi culturali. In modo da offrire occasione e spazi espositivi agli associati, permettendo a 
loro una personale crescita di conoscenza e nello stesso tempo diffondendo l’operato dell’associazione. 

-L’organizzazione d’incontri, dibattiti, istituzione di premi, seminari, convegni sulle arti e sulla cultura; 

- corsi di formazione e stage d’artigianato artistico, pittura, scultura, tecnica lirica e teatrale, atte alla 
formazione dei soci e di chi voglia ampliare le proprie conoscenze. 

-La pubblicazione di libri, fascicoli, atti dei seminari e altro che possa servire alla diffusione dell’attività del 
centro studi. 

- L’organizzazione di banchetti ludici, atti a favorire l’incontro, anche a tavola, dei soci con realtà foresti;   

- favorendo attività ludiche ricreative, nella tradizione della realtà locale ove opereremo. 

-  Promuovere collaborazioni con altre associazioni, per manifestazioni comuni o altre attività culturali, a 
favorire lo scambio d’idee e sinergie, in sintonia con lo scopo sociale. 
 
-  Promuovere attività editoriale in genere, attività didattica e laboratori di scrittura; 

- favorire attività ambientali e di recupero del patrimonio artistico culturale. 

 

Per il raggiungimento di detti fini l’associazione potrà svolgere inoltre attività accessorie, secondarie volte a 
gestire anche con strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali utili per il 
raggiungimento di finalità istituzionali, nonché attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati. 


