
 

 

 

 
 

       CURRICULUM DELL'ASSOCIAZIONE  
     CULTURALE LEONARDO DA VINCI 

 

NOME: Associazione Culturale “Leonardo Da Vinci” 

TIPO ATTIVITA: Arte, Cultura, Didattica, Spettacolo, Convegni 

PRESIDENTE: Dott.ssa Sandra Giglio 

SEGRETARIO: Gentile Vincenzo 

 

INDIRIZZI E RECAPITI 

Sede legale : Via Vittoria, 7 – 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) 

Sede operativa : Via Vittoria , 7 – frazione Le Castella – 88841 Isola di Capo 

Rizzuto (KR) 

Telefono: 380- 1803649 ; 331- 7982693 

E-mail : ass.culturaleleonardodavinci@gmail.com  

 

CHI SIAMO  

« Fu tanto raro e universale, che dalla natura per suo miracolo esser 
produtto dire si puote: la quale non solo della bellezza del corpo, che 
molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare virtù volse 
anchora farlo maestro. Assai valse in matematica et in prospettiva non 
meno, et operò di scultura, et in disegno passò di gran lunga tutti li 
altri. Hebbe bellissime inventioni, ma non colorì molte cose, perché si 
dice mai a sé medesimo avere satisfatto, et però sono tante rare le 
opere sue. Fu nel parlare eloquentissimo et raro sonatore di lira [...] et 
fu valentissimo in tirari et in edifizi d'acque, et altri ghiribizzi, né mai co 
l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabricava cose 
nuove.» 
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Quando 6 anni e mezzo fa’ ci riunimmo per condividere un sogno 
comune, quello di promuovere la cultura e il nostro territorio e di creare 
un’associazione culturale, non riuscivamo a trovare un nome che 
racchiudesse le nostre intenzioni, un nome che in poche parole fosse 
emblema di una miriade di sogni e proggetti racchiusi nel cassetto. Un 
giorno, nella ricerca, mi baleno in mente un uomo che tanto di cultura 
si intendeva, di arte e poetica, di scultura e musica: Leonardo da Vinci. 

La prima frase che mi si presentò fu la citazione all’inizio di questa 
prefazione, la quale in un aulica lingua antica, descriveva un uomo 
grandioso, un genio. Forse azzardammo a scegliere il nome illustre del 
da Vinci per un’associazione ma lui , il suo nome racchiudeva i nostri 
sogni. Così, giovani laureati, amanti dell’arte e sostenitori della cultura 
come mezzo di promozione ed elevamento territoriale, decidemmo di 
riunirci e creammo l’Associazione Culturale “Leonardo da Vinci”. 

Così misimo insieme le nostre conoscenze. Le figure presenti 

nell’associazione hanno tutte competenze in vari campi: lingue 

straniere ad indirizzo culturale e turistico, comunicazione e 

organizzazioni di eventi,  assistente sociale,  maestra di canto e 

pianoforte e tanti altri nostri associati. L’impegno di creare un 

associazione in un contesto sociale ed economico come il nostro che 

ne presenta molte ma, allo stesso tempo, reca tante difficoltà ci aveva 

lasciato dubbiosi: per la cultura ci sono sempre pochi fondi, avremmo 

dovuto sacrificare parte del nostro tempo a disposizione dopo il lavoro, 

investire denaro proprio, dovevamo creare un equilibrio e una sinergie 

di sforzi tra persone diverse caratterialmente, confrontarci con realtà 

simile alle nostre già veterane che oggi, all’epoca, riscontravano già 

tanta difficoltà nel autofinanziarsi per non cedere….non era una cosa 

semplice! Ma ci siamo riusciti grazie alla passione comune, al senso di 

collaborazione e sacrificio, alla volontà di raggiungere un fine collettivo 

e non personale e la cultura ci legava. 

 

 

 



 

 

 

FINALITÁ 

La finalità della nostra associazione è quello di arricchirci di cultura e 

trasportare al di fuori questo arricchimento agli altri, cercando di 

utilizzare la cultura come mezzo di comunicazione, di crescita sociale e 

culturale . Fruire della cultura deve essere un’opportunità per tutti. 

L’arte può essere ammirata tra le mura di un palazzo ma può anche 

uscire fuori da esso, tra la gente , nelle piazza e donarsi a tutti in modo 

gratuito. Così mette a nudo la sua bellezza incuriosendo anche coloro, 

come i giovani, che di arte poco si interessano. L’arte e frutto del sentire 

della nostra gente e in essa racchiude anche la nostra storia e si 

intravede il nostro futuro. È momento di incontro e confronto, altra 

nostra finalità, tra artisti di vario genere ed estrazione territoriale che 

dall’incontro producono nuova arte. Vorremmo che il nostro territorio 

si arricchisse della cultura per lasciare alle generazioni future un pezzo 

di questo presente e del nostro passato. 

 

 

PROGETTI – ATTIVITÁ –EVENTI 

 Collaborazione con l’amministrazione Girasole per l’evento 

estivo “Concerto di Matteo Setti”- Le Castella 

 Collaborazione con la PROCIV ARCI  di Le Castella per la serata 

“Halloween” 31 ottobre 2012- Le Castella  

 Avvia della scuola di musica “MUSIC SCHOOL” nel novembre 

2012 con corsi di : Chitarra, pianoforte, canto e dizione.- Isola 

Capo Rizzuto 

 Audizione d’ingresso al concorso PREMIO MIA MARTINI – aprile 

2012 – Le Castella 

 

 

 



 

 

 

 Collaborazione con le altre associazione e la LEGAMBIENTE DI 

PETILIA per la giornata SPIAGGE PULITE – 9 giugno 2013- Le 

Castella 

 Animazione estiva HORUS ANIMATION – luglio e agosto 2013 

– Le Castella 

 Mostra collettiva di quadri – 5 agosto 2013- Piazza Ucci-Alì – Le 

Castella 

 SETTIMANA DELLA CULTURA CASTELLESE – 

I ED. - AGOSTO 2013 – LE CASTELLA 

 Audizione d’ingresso al concorso PREMIO MIA MARTINI – 14 

dicembre 2013- Le Castella 

 “Natale in Rosa”- mostra di pittura ed estemporanea –21 e 22 

dicembre 2013- Castello Aragonese- Le Castella 

 -“Natale in Arte” mostra di quadri –23- 29 dicembre 2013 -

Sala consigliare-Palazzo Barracco – Isola Capo Rizzuto 

 Evento della Confcommercio di Isola di Capo Rizzuto dal titolo 

“Serata Eno-gastronomica e artigianato tipico Crotonese”- 

Collaborazione – 31 agosto 2013- piazzale Anfiteatro - Capo 

Rizzuto 

 “Concerto di Natale”- 27 dicembre 2013- sala Ceramida – 

Isola Capo Rizzuto 

 “Befana in Dance” in collaborazione con la cooperativa 

“Coccinella”– 6 gennaio 2013 – piazza del popolo- Isola Capo 

Rizzuto 

 Audizione d’ingresso al concorso PREMIO MIA MARTINI 2013 – 

marzo 2014 

 “Esplosivismo T.C.E.” – Anteprima nella mostra dell’artista 

Caterina Barletta a Cotronei- Evento del comune di Cotronei in 

collaborazione con l’associazione- 13 aprile 2014 – Sala 

consigliare- Cotronei 



 

 

 

 “Il Vento di Agapao” raccolta di poesie ed “Esplosivismo T.E.C. 

e mostra permanente” in collaborazione con la Biblioteca 

Nazionale di Cosenza – 26 aprile 2014 – Cosenza 

 “SETTIMANA DELLA CULTURA – II ED.” AGOSTO 2014 – LE 

CASTELLA 

 presentazione del libro “L’Umpruliata di la sira” – agosto 2014 

– Le Castella 

 Mostra dell’artista algerina “Badhia” – giugno 2014- Le 

Castella 

 

  “INTERNI DI AUTORE” 4 Mostre di Quadri su CROTONE  

Ottobre 2014 - FEBBRAIO 2015 

  “SETTIMANA DELLA CULTURA – III ED.”- AGOSTO 2015 – LE 

CASTELLA 

 “INTERNI DI AUTORE” 4 Mostre di Quadri su CROTONE  

Ottobre- Dicembre 2016 

 Compartenariato con il Ministero per l’avvio di servizio civile del 

progetto “La Pitagorica” – anno 2016 – 2017 – Isola di Capo 

Rizzuto 

 Concerto di chitarra Classica – parrocchia Le Castella – agosto 

2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 “SETTIMANA DELLA CULTURA – IV ED.”  

 SETTEMBRE 2016 – LE CASTELLA 

 “Festival Arenaria: Granelli di Tradizione” in collaborazione con 

CONFCOMMERCIO e Comune di Isola di Capo Rizzuto – 

settembre 2016 Le Castella 

 “La Dimora di Babbo Natale” in collaborazione con il servizio 

civile – dicembre 2016 – Isola di Capo Rizzuto  

 Concorso con le Scuole per la Giornata Internazionale  

delle Donne 8 Marzo 2017 

 Convegni di Bioetica “ Adoloscenti allo Specchio” Le Castella 

2017 

 Carnevale 2017 Partecipanti e Vincitori del carro più bello dal 

Comun edi Isola di Capo Rizzuto con collaborazione con altre 5 

associazioni di Le Castella. 

 

 

PROTOCOLLI D’INTESA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI 

- Comune di Isola di Capo Rizzuto -  Via degli Apostoli , 88841 

Isola Capo Rizzuto (KR) 

- Fondazione Nostra Fondazione di Guadalupe  

- Istituto Comprensivo “Karol Wojitila” – 88841 Isola Capo 

Rizzuto (KR)  

- Confcommercio Ascom - Via Carrara 6, 88900 Crotone (KR) 

- Protezione civile M.A.O.X.S. & D.D.D.  

- Garibaldini - Volontari a Cavallo per la protezione civile e la 

salvaguardia ambientale 

- Accademia Templare di Ciro Marina. 
 

 

 


