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Esperienze artistiche 

 

• Date:   24 Agosto 2016 

• Evento:  Expo Belsito 2016. 

• Tipologia: Manifestazione di Arte e Cultura Contemporanea. 

• Descrizione: Un percorso tematico per le vie del paese di Belsito (Cs), nel corso del quale è stata data 
la possibilità ad artisti, appartenenti a diversi ambiti, di esporre le proprie opere sfruttando la suggestiva 
cornice del centro storico. 

 

• Date:   Settembre 2015 

• Evento:  Il fuoco di Elettra 

• Tipologia: Concorso di Arte e Cultura Contemporanea. 

• Descrizione: Materia prima del contenuto creativo da presentare al concorso è l’automobile 
VOLKSWAGEN nelle sue più svariate forme, modelli storici, attuali e innovativi, contestualizzata in 
location di qualsiasi genere, in movimento, statica ma anche solo come dettaglio o singole parti fuori 
contesto, come oggetto, con persone, animali, piante e quant’altro di simile. L’automobile è trattata 
come ricordo e/o fonte di ispirazione. Giuseppe Pastore partecipa aggiudicandosi il terzo posto. 

 

 

 



• Date:  6-7 Settembre 2015 

• Evento:  Face Festival  

• Tipologia: Festival. 

• Descrizione: Obiettivo del festival è di riunire le capacità produttive , il talento,l'inventiva, ponendole 
come metodo di veicolazione culturale. Location: Ecolandia, il parco ecologico costruito intorno al 
vecchio forte Gullì, a Catona Reggio Calabria; Settembre 2015. 

 

 

• Date:  10-16 Agosto 2015 

• Evento:  “2° mostra di selezione Città di Rossano” per la partecipazione alla 
“11° Biennale Internazionale D’Arte Di Roma 2016” 

• Tipologia: La rassegna ha carattere di “Selezione” per partecipare alla 11° Biennale Internazionale 
d’Arte di Roma 

• Descrizione: La mostra prevede l’allestimento di un’importante esposizione collettiva, dal 10 al 16 
Agosto 2016, presso i locali del S. Bernardino di Rossano. Partecipano artisti in Pittura, Scultura, 
Grafica, Fotografia, Arte Digitale, della provincia di Cosenza e Reggio Calabria 

 

 

• Date:  1 Agosto 2015 

• Evento: Concorso ‘VENI, VIDI, DIPINSI... ROGLIANO' 

• Tipologia:  Estemporanea promossa ed organizzata dall'associazione LiberalAmente. 

• Descrizione: Gli artisti partecipanti al concorso sono chiamati a creare con una propria tecnica, e con 
la propria visione personale uno scorcio del paese di Rogliano (Cs). Giuseppe Pastore si è aggiudicato il 
secondo posto con l'opera astratta 'Rogliano al quadrato'. 

 

 

 

 

 

 



• Date:  Giugno 2015 

• Evento: Concorso ‘Radice’ 

• Tipologia: Concorso di arte e cultura contemporanea organizzato da Liqmag (Rivista d’Arte 
Contemporanea) in collaborazione con Liquirizia AMARELLI. 

• Descrizione: Il concorso “RADICE”, sotto il patrocinio del Padiglione Italia ad EXPO 2015, si 
propone di raccontare - attraverso i più disparati linguaggi dell’arte e della cultura 
contemporanea - i rapporti tra le persone ed il territorio in cui vivono, rapportandosi ad esso in 
modo soggettivo, intendendolo perciò come ambiente, cibo, arte, cultura, costume, storia, 
tradizione ed altro di simile e personale. 

La rivista  LIQMAG, specificatamente il n.9 "RADICE", prevista per fine Giugno andrà a EXPO 
Milano 2015 con AMARELLI nel padiglione Italia con pubblicati i creativi selezionati dal 
Concorso. 

Giuseppe Pastore è risultato uno dei vincitori del concorso con un’opera “Radici delle parole 
parole delle radici” che consiste in un’ opera  pittorica ‘Radici liquide’ accompagnata da un 
testo di scrittura creativa. 

 

• Date: Aprile 2015 

• Evento: Premio nazionale di pittura “Ermes” – II^ Edizione 

• Tipologia: Concorso di pittura nell’ambito della manifestazione Galarte XVII^ edizione 

• Descrizione: La manifestazione Galerte XVII^edizione, si è svolta sotto il Patrocinio della 
Presidenza della Repubblica, del senato della Repubblica e del ministero dei beni culturali 
presso il museo comunale ‘Museo del  presente’ a Rende (Cs). La manifestazione si è 
conclusa il giorno venerdì 24 Aprile 2015 con una collettiva di opere selezionate.Giuseppe 
Pastore ha ricevuto una segnalazione di merito per l’opera ‘Opening’. 

 

• Date: Febbraio 2014- Agosto 2014 

• Evento: Orizzonti verticali 

• Tipologia: Mostra di arte pittorica 

• Descrizione: L’evento presentato da ACAV Associazione Culturale Arti Visive, a cura della 
Dott.ssa Marilena Morabito, si è svolto in varie Location del territorio dei comuni di Rende, San 
Fili (Cs) e Marsala(TP) 

 

 

 



 Formazione artistica 

 

• Date: Dal Settembre 2010 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Autodidatta 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Pittura astratta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


