
 

 
MOSTRA AD INVITO 

   OGGETTI PER USO LITURGICO 
Allegato - Pinze Eucaristiche 

 
Gli oggetti usati per il culto della Chiesa cristiana cattolica sono numerosi e rispondono alle molteplici esigenze 
dell'assemblea che si riunisce all'interno delle chiese per la celebrazione eucaristica. Fra questi hanno grande importanza 
i vasi sacri e, in particolare, il calice e la patena in cui vengono offerti, consacrati e consumati il pane e il vino eucaristici. 
Accanto ai vasi sacri, si usano anche altre suppellettili, sia oggetti d'uso sia elementi di arredo, che servono a preparare 
lo spazio della celebrazione e accompagnano le azioni rituali che vi si svolgono.  
La mostra, che esporrà un panorama di oggetti liturgici selezionati dalla produzione europea, si pone l’obiettivo di 
evidenziare l’influenza degli orientamenti postconciliari sull’attuale produzione dei vari Paesi. Verranno anche esposti, 
per la mostra, oggetti d'uso non concepiti in origine per l'uso liturgico ma che, per le loro qualità, risultano ugualmente 
utilizzabili in tale ambito. 

In seguito alla pandemia da CoviD19 si è ritenuto opportuno integrare il bando 

esistente con un nuovo oggetto liturgico: le PINZE EUCARISTICHE. 

Oltre agli artisti, atelier e produttori appositamente invitati, l’invito alla selezione è rivolto anche ai produttori 
che parteciperanno all’esposizione commerciale e che intendano realizzare oggetti liturgici appositamente per la 
mostra. 
Koinè è organizzata da Italian Exhibition Group. La mostra è curata dal prof. Angelomaria Alessio a cui è possibile far 
riferimento per tutte le informazioni sull’iniziativa scrivendo a a.alessio@alessioconsulting.it   
 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

La scheda di adesione dovrà essere compilata, firmata ed inviata entro il 27 GIUGNO 2020  al curatore della Mostra. 
Insieme alla scheda di adesione si richiede, inoltre, ad ogni artista, l’invio di una breve presentazione (mille battute, 
spazi inclusi) ed un ritratto fotografico che verranno usati per i siti Internet di Koinè e per il catalogo. 

Gli artisti, sottoscrivendo la scheda di adesione, accettano le modalità di partecipazione e si impegnano a far pervenire 
le opere originali da esporre in Mostra, entro i tempi che verranno successivamente comunicati. 
Gli artisti autorizzano implicitamente l’Ente Organizzatore ad esporre le opere selezionate nell’ambito della Mostra e 
a riprodurre fotograficamente le stesse ai fini promozionali dell’evento (stampa e Internet) senza esigere un 
corrispettivo economico. 
 
 
                               COORDINAMENTO 

La Mostra è curata dal prof. Angelomaria Alessio, coordinatore del Comitato Scientifico di Koinè Ricerca: 

Tel. +39 0423.434660 – Fax +39 0423.1990260 - Cell. +39 351.9591535 - e-mail: a.alessio@alessioconsulting.it 
 
 
 
 



 
 

 

MOSTRA AD INVITO  

P INZE EUCARIST ICHE -  Al legato 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

Si prega di compilare a macchina o in stampatello 
SCADENZA ADESIONI 27 GIUGNO 2020  

 
 
Io sottoscritto  ...........................................................................................................................................................................................  
 
in qualità di  .................................................................................................................................................................................................  
 
dell’Azienda/Atelier  ..................................................................................................................................................................................  
 
indirizzo  ....................................................................................................................................................  CAP  .......................................  
 
città  ....................................................................................................................................................................  provincia  ......................  
 
Stato  .............................................................................................................................................................................................................  
 
sito Internet  ...............................................................................................................................................................................................  
 
tel.  .................................................................................................................................................................................................................  
 
fax  .................................................................................................................................................................................................................  
 
e-mail  ...........................................................................................................................................................................................................  
 
 
Dichiaro di voler partecipare all’iniziativa secondo le modalità allegate. 
Autorizzo, inoltre, l'uso dei miei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 
 
 
data  ...................................................................        firma  .......................................................................................................................  
 

La presente scheda va inviata al coordinatore di Koinè Ricerca: 
 

e-mail a.alessio@alessioconsulting.it - Fax +39 0423.1990260 


