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ENTE FESTA DELLA CIPOLLA                                      FRATERNITÀ ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
con il patrocinio del COMUNE e della PRO LOCO 
 
 
 

ESTEMPORANEA DI PITTURA - SABATO 9 SETTEMBRE 2017 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1- In occasione della XXXVII Festa della Cipolla che si svolgerà a Cannara dal 30 agosto al 10 
settembre 2017, è indetta dall'Ente Festa della Cipolla e dalla Fraternità OFS, con il patrocinio del 
Comune e della Pro Loco, una 

ESTEMPORANEA DI PITTURA 
 

dal tema: "CANNARA NEL XVI CAPITOLO DEI "FIORETTI" DI SAN FRANCESCO. Interpretazione di 
una scena". 
 
che avrà luogo SABATO 9 SETTEMBRE 2017 nel centro storico e nella campagna di Piandarca. 
La partecipazione è aperta agli artisti italiani e stranieri senza limiti di età, ovviamente 
maggiorenni o debitamente autorizzati da chi ne ha la patria potestà. 
 
ART. 2 - I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 9 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 11 (non 
oltre) presso la sala degli incontri della Fraternità OFS, sita in Piazza del Terz'Ordine Francescano, 
dove, a cura degli organizzatori, verrà effettuata la registrazione/iscrizione e verrà apposto il 
timbro e un numero progressivo  sul retro della tela di cui gli artisti saranno già in possesso.  
 
ART. 3 - La quota di partecipazione, da versare contestualmente alla registrazione/iscrizione, è di € 
15 e dà diritto ad un buono per il pranzo nello stand "Il Giardino Fiorito". 
 
Art. 4 - le opere dovranno essere dipinte in loco, pena l'esclusione. In caso di maltempo è prevista 
una collocazione al coperto nel centro storico. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera 
eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. L'artista non potrà apporre la propria firma all'opera fino al 
termine delle premiazioni. 
 
Art. 5 - La misura del dipinto non dovrà essere superiore ad 1 mq. i concorrenti dovranno essere 
muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l'esecuzione dell'opera (tela, cavalletto, colori, 
attaccaglie, cornice ecc.) e per l'affissione necessaria all'esposizione dell'opera. 
 
Art. 6 - Il giudizio di un'apposita Comissione, nominata liberamente dagli organizzatori, è 
insindacabile e inappellabile. 
 
Art. 7 -  Le opere dovranno essere consegnate improrogabilmente alle ore 18 dello stesso giorno 
presso la sala degli incontri della Fraternità OFS, dove saranno esposte alla insindacabile 
valutazione di una giuria di esperti, che entro le ore 19 proclamerà i vincitori dei seguenti premi: 
1° Premio: € 400,00 
2° Premio: € 300,00 



3° Premio: € 250,00 
4° Premio: € 150,00 
5° Premio: € 100,00 
 
A TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO DONATE UNA CONFEZIONE DI CIPOLLE E UNA BOTTIGLIA DI 
VINO. 
 
ART. 8 - Le opere premiate resteranno di proprietà dell'organizzazione. Tutte le altre opere 
dovranno essere tempestivamente ritirate, al termine della premiazione. 
 
Art. 9 - I partecipanti sollevano gli organizzatori della Estemporanea di pittura da ogni 
responsabilità per eventuali danni e furti delle opere durante l'esecuzione e la esposizione. 
L'iscrizione ha valore quale accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 per l'invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 
Art. 10 - La partecipazione all'Estemporanea di pittura implica l'accettazione incondizionata di tutti 
gli articoli del presente Regolamento. L'inosservanza di una qualsiasi norma del presente 
regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
ENTE FESTA: SERGIO GIORGOLO : 333 14 94515 - sergio.giorgolo@libero.it 
FRATERNITÀ OFS: OTTAVIANO TURRIONI: 339 2654 669 - ottoturr@libero.it 
 
ALLEGATO AL PRESENTE BANDO VIENE RIPORTATO IL CAP. XVI DEI "FIORETTI" 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

"FIORETTI" DI SAN FRANCESCO 
CAPITOLO XVI  

Come santo Francesco ricevette il consiglio di santa Chiara e del santo frate Silvestro, che 
dovesse predicando convertire molta gente; e fece il terzo Ordine e predicò agli uccelli e fece star 
quete le rondini. Da "Actus Beati Francisci et sociorum eius". Nuova edizione postuma di Jacques 
Cambell con testo dei Fioretti a fronte, a cura di Marino Bigaroni e Giovanni Boccali, ed. 
Porziuncola, S. Maria degli Angeli (Assisi), 1988. 

+++ 
 L'umile servo di Cristo santo Francesco, poco tempo dopo la sua conversione, avendo già 
raunati molti compagni e ricevuti all'Ordine, entrò in grande pensiero e in grande dubitazione di 
quello ch'egli dovesse fare; o d'intendere solamente ad orare, o alcuna volta a predicare; e sopra 
ciò desiderava molto di sapere la volontà di Dio. E però che l'umiltà ch'era in lui non lo lasciava 
presumere di sé né delle sue orazioni, pensò di cercare la divina volontà colle orazioni altrui. 
 Onde egli chiamò frate Masseo e dissegli così: "Va' a suora Chiara e dille da mia parte 
ch'ella con alcuna delle più spirituali compagne divotamente preghino Iddio, che gli piaccia di 
dimostrarmi qual sia il meglio: o ch'io intenda al predicare o solamente all'orazione. E poi va' a 
frate Silvestro e digli il simigliante". Costui era stato nel secolo quel messer Silvestro, il quale avea 
veduto una croce d'oro procedere della bocca di santo Francesco, la quale era lungo insino al cielo 
e larga insino alle estremità del mondo; ed era questo frate Silvestro di tanta divozione e tanta 



santità, che ciò ch'egli chiedea a Dio, impetrava ed era esaudito, e spesse volte parlava con Dio; e 
però santo Francesco avea in lui grande devozione. 
 Andò frate Masseo e, secondo il comandamento di santo Francesco, fece l'ambasciata 
prima a santa Chiara e poi a frate Silvestro. Il quale, ricevuta che l'ebbe, immantanente si gittò in 
orazione e orando ebbe la divina risposta, e tornò a frate Masseo e disse così: "Questo dice Iddio 
che tu dica a frate Francesco: che Iddio non l'ha chiamato in questo stato solamente per sé, ma 
acciò che faccia frutto delle anime e molti per lui sieno salvati". Avuta questa risposta, frate 
Masseo tornò a santa Chiara a sapere quello ch'ella avea impetrato da Dio. Ed ella rispose ch'ella e 
l'altre compagne aveano avuto da Dio quella medesima risposta, la quale avea avuta frate 
SWilvestro. 
 Con questo ritorna frate Masseo a santo Francesco, e santo Francesco lo ricevette con 
grandissima carità, lavandogli i piedi e apparecchiandogli desinare. E dopo il mangiare, santo 
Francesco chiama frate Masseo nella selva e quivi dinanzi a lui s'inginocchia e traesi il cappuccio, 
facendo croce delle braccia, e domandalo: "Che comanda ch'io faccia il mio Signore Gesù Cristo?". 
Risponde frate Masseo che sì a frate Silvestro e sì a suora Chiara e alla sirocchia Cristo avea 
risposto e rivelato che: "la sua volontà si è che tu vada per lo mondo a predicare, però ch'egli non 
t'ha eletto pur per te solo, ma eziandio per salute degli altri". Allora santo Francesco, udito 
ch'ebbe questa risposta e conosciuta per essa la volontà di Cristo, si levò su con grandissimo 
fervore e disse: "Andiamo al nome di Dio". E prende per compagni frate Masseo e frate Angelo 
uomini santi. 
 
 E andando con impeto di spirito, senza considerare via o semita, giunsono a uno castello 
che si chiamava Cannario. E santo Francesco si pose a predicare, comandando prima alle rondini, 
che cantavano, ch'elle tenessono silenzio insino a tanto ch'egli avesse predicato. E le rondini 
ubbidironlo. Ed ivi predicò in tanto fervore, che tutti gli uomini e le donne di quel castello per 
divozione gli voleano andare dietro e abbandonare il castello; ma santo Francesco non lasciò, 
dicendo loro: "Non abbiate fretta e non vi partite, e io ordinerò quello che voi dobbiate fare per 
salute dell'anime vostre". E allora pensò di fare il terzo Ordine per universale salute di tutti. E così 
lasciandoli molto consolati e bene disposti a penitenza, si partì indi e venne tra Cannario e 
Bevagno. 
 
 E passando oltre con quello fervore, levò gli occhi e vide alquanti albori allato alla via, in su' 
quali era quasi infinita moltitudine d'uccelli; di che santo Francesco si maravigliò e disse a' 
compagni: "Voi m'aspetterete qui nella via e io andrò a predicare alle mie sirocchie uccelli". Ed 
entrò nel campo e cominciò a predicare agli uccelli ch'erano in terra; e subitamente quelli ch'erano 
in su gli arbori vennono a lui, e insieme tutti quanti stettono fermi, mentre che santo Francesco 
compié di predicare; e poi anche non si partivano insino a tanto ch'egli diede loro la benedizione 
sua. E secondo che recitò poi frate Masseo a frate Jacopo da Massa, andando santo Francesco fra 
loro, toccandoli colla cappa, niuno però si movea. 
 
 La sostanza della predica di santo Francesco fu questa: "Sirocchie mie uccelli, voi siete 
molto tenute a Dio vostro creatore, e sempre e in ogni luogo il dovete lodare, imperò che v'ha dato 
libertà di volare in ogni luogo; anche v'ha dato il vestimento duplicato e triplicato; appresso, 
perché egli riserbò il seme di voi nell'arca di Noè, acciò che la specie vostra non venisse meno nel 
mondo; ancora gli siete tenute per lo elemento dell'aria che egli ha deputato a voi. Oltre a questo, 
voi non seminate e non mietete e Iddio vi pasce e davvi i fiumi e le fonti per vostro bere, davvi i 
monti e le valli per vostro refugio, e gli alberi alti per fare il vostro nido. E con ciò sia cosa che voi 
non sappiate filare né cucire, Iddio vi veste, voi e i vostri figlioli. Onde molto v'ama il Creatore, poi 



ch'egli vi dà tandi benefici. E però guardatevi, sirocchie mie,dal peccato dell'ingratitudine, ma 
sempre vi studiate di lodare Iddio". 
 
 Dicendo loro santo Francesco queste parole, tutti quanti quegli uccelli cominciarono ad 
aprire i becchi, distendere i colli, aprire l'ali e reverentemente inchinare i capi insino in terra, e con 
atti e con canti dimostrare che le parole del padre santo davano a loro grandissimo diletto. E santo 
Francesco insieme con loro si rallegrava e dilettava, e maravigliavasi molto di tanta moltitudine 
d'uccelli e della loro bellissima varietà e della loro attenzione e famigliarità; per la qual cosa egli in 
loro divotamente lodava il Creatore. 
 
 Finalmente compiuta la predicazione, santo Francesco fece loro il segno della croce e diede 
loro licenza di partirsi; e allora tutti quegli uccelli in ischiera si levarono in aria con meravigliosi 
canti, e poi secondo la croce ch'avea fatta loro santo Francesco si divisono in quattro parti; e l'una 
parte volò inverso l'oriente, l'altra inverso l'occidente, la terza inverso meriggio, e la quarta inverso 
l'aquilone, e ciascheduna schiera andava cantando meravigliosamente; in questo significando che 
come da santo Francesco gonfaloniere della Croce di Cristo era stato a loro predicato e sopra loro 
fatto il segno della croce, secondo il quale eglino si dividevano cantando in quattro parti del 
mondo; così la predicazione di Cristo rinnovata per santo Francesco si dovea per lui e per i suoi frati 
portare per tutto il mondo; i quali frati, a modo che uccelli, non possedendo niuna cosa propria in 
questo mondo, alla sola provvidenza di Dio commettono la loro vita. 
A laude di Cristo, Amen. 
 
NOTA: 
L'artista dovrà ispirarsi al passo in corsivo, che riguarda Cannara. 


