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www.fondazionepeano.it

FONDAZIONE PEANO

La Fondazione Peano e lʼAmministrazione Civica di Cuneo in
collaborazione con lʼAssociazione Culturale “Matite in Viaggio” e con la
partecipazione dellʼAssociazione “Il Faut Aller Voir” di Clermont Ferrand
Organizzano la Prima Edizione della mostra

CUNEOvualà
Taccuini di viaggio disegnati
nella Provincia Granda
finalizzata alla promozione e valorizzazione del taccuino di viaggio disegnato
nellʼambito storico e artistico del XXI secolo
Concorso del taccuino disegnato a Cuneo (raduno il sabato 25 maggio 2013 ore 9.30)
La mostra dei carnets sʼinaugura alla Fondazione Peano domenica 26 maggio 2013 ore 17.00
e prosegue fino al 9 giugno 2013

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. TEMA
La città di Cuneo e il suo territorio offre nei suoi siti di origine medievale, con le confraternite
cittadine, le chiese degli ordini mendicanti e il complesso monumentale di San Francesco,
unitamente alle scoperte degli edifici in stile liberty più significativi dal centro storico fino al
monumentale Viale degli Angeli o il moderno Corso Dante con le opere dʼarte pubblica
prodotte dalla Fondazione Peano, decine di dettagli e di scorci per essere disegnati in presa
diretta sul posto. Un originale reportage su Cuneo con la matita in mano.
2. PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso e alla mostra è ad invito. Ogni carnettista può partecipare con
lavori realizzati in piena libertà stilistica e tecnica. Gli studenti delle scuole invitate possono
partecipare con lavori realizzati singolarmente o in gruppo.
Fondazione Peano - Corso Francia 47, 12100-Cuneo | segreteria@fondazionepeano.it | www.fondazionepeano.it

Regolamento Concorso e mostra

CUNEOVUALÀ
TACCUINI DI VIAGGIO DISEGNATI
ENT

EO
RGA
FO
Cor
so F NDAZ NIZZA
ION
TOR
r
an
segr
eter cia 47, E PEAN E:
ia@
121
O
fond
0
azio 0 - Cu
TEL
n
e
EFO
pean neo
017
o.it
1 60 NO
364
F
9
017 AX
1 60
364
9

www.fondazionepeano.it

26 maggio - 9 giugno 2013

3. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARNETS
I partecipanti possono realizzare un taccuino di viaggio, ossia una sequenza di pagine
disegnate ed eventualmente accompagnate da testi, dal numero libero di pagine e con un
formato indicativamente compreso tra un minimo di cm.14 x 20 e un massimo di cm. 21x29.
Sono ammesse tutte le tecniche, grafiche, pittoriche, fotografiche e di computer grafica
(matite, pastelli, pastelli ad olio, tempera, acquerello, collage, ecc.) e tutte le forme espressive
sul piano letterario (versi, haiku, microracconti, citazioni, ecc.).Nel caso di immagini di
computer grafica e/o multimediali (con sfondi musicali e simili), è comunque richiesta una
selezione di immagini e testi stampati su supporto cartaceo.
4. CONSEGNA CARNETS (per chi partecipa al raduno del 25 maggio a Cuneo)
I carnettisti sono liberi di esplorare la città nel giorno indicato, secondo itinerari autonomi. Essi
devono consegnare i loro carnets a fine giornata del sabato 25 maggio presso la Fondazione
Peano: Corso Francia 47 - 12100 Cuneo, tel. 0171 603649, TASSATIVAMENTE E NON
OLTRE le ore 20,00. I carnets saranno valutati da una giuria, la quale selezionerà i più
rappresentativi della vita e delle atmosfere della città di Cuneo. Il giudizio della giuria è
inappellabile e insindacabile ed i partecipanti, aderendo alla manifestazione, lo accettano
automaticamente. I componenti della giuria sono: Gérard Gaillard (segretario generale
dellʼAssociazione Il Faut Aller Voir - Biennale du Carnet de Voyage di Clermont-Ferrand), Anna
Marotta (Docente del Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Disegn), Gabriella
Roseo (Assessore al Turismo e alla Valorizzazione del territorio del Comune di Cuneo),
AnnaMaria Spiazzi (Presidente dellʼAssociazione Culturale “Matite in vIaggio”) e Vittorio
Valenzano (architetto e membro del CdA della Fondazione Peano)

5. CONSEGNA CARNETS (per chi realizza il taccuino su Cuneo in altro periodo)
I carnettisti, professionisti e studenti delle scuole invitate, che hanno realizzano il taccuino di
viaggio dedicato a Cuneo in un periodo precedente al 25 maggio 2013, devono far pervenire
il carnet TASSATIVAMENTE E NON OLTRE Venerdì 17 maggio 2013 presso la Segreteria
della Fondazione Peano: Corso Francia 47 - 12100 Cuneo, tel. 0171 603649 (orario lun./ven.
9-18) e-mail: segreteria@fondazionepeano.it
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6. CONSEGNA CARNETS DI REPERTORIO
I carnettisti invitati a esporre il materiale di repertorio (carnet dedicati a temi e luoghi particolari
e diversi da Cuneo), saranno contattati per lʼinvio del materiale che dovrà pervenire
TASSATIVAMENTE E NON OLTRE venerdì 17 maggio 2013 presso la Segreteria della
Fondazione Peano: Corso Francia 47 - 12100 Cuneo, tel. 0171 603649 (orario merc./ven.
9-17, oppure negli altri giorni previo appuntamento con la sig.ra Giraudo Renata, cell.
3474021850) e-mail: segreteria@fondazionepeano.it
Ogni carnettista invitato dovrà presentare i carnets e/o disegni in originale, salvo diversamente
concordato.
Si richiede a ogni carnettista N.3 immagini in formato .jpg dei disegni che si intende proporre
per la mostra, da inviare allʼindirizzo mail: segreteria@fondazionepeano.it o da accludere al
materiale inviato per posta e un breve testo di 4/5 righe di spiegazione del lavoro.
Si potranno esporre copie delle pagine interne dei carnets esposti, purchè siano identificabili
come tali.
N.B. - Le spese di trasporto (andata e ritorno) e lʼeventuale assicurazione delle opere saranno
a carico e cura dei singoli carnettisti.

7. SPAZIO ESPOSITIVO
L'allestimento e lʼorganizzazione della mostra sarà a cura della Fondazione Peano in
collaborazione con lʼAssociazione Culturale Matite in Viaggio.
Nel giardino museale della Fondazione Peano ci saranno alcuni tavoli a disposizione dei
carnettisti per poter disegnare a diretto contatto con il pubblico. Pertanto sarebbe gradita la
vostra presenza durante la giornata inaugurale della mostra, domenica 26 maggio 2013,
possibilmente muniti di materiale da disegno.

8. VENDITA CARNETS
Presso la libreria LʼIppogrifo Book Store - corso NIzza 1, 12100 Cuneo, tel 0171 .601313 e
fax 0171 605742 - www.ippogrifo.com e mail: nizza@ippogrifo.com è possibile lasciare in
conto vendita i carnets (editi o autoediti), previo accordo personale del carnettista con la
libreria.

9. LIBERATORIA
Ciascun carnettista, professionista e studente delle scuole invitate, concede alla Fondazione
Peano i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del catalogo
e della pubblicizzazione delle opere sul sito web della Fondazione Peano e delle altre forme di
comunicazione e attività dell'organizzazione.
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10. PRIVACY
Ciascun carnettista autorizza espressamente la Fondazione Peano a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, anche ai fini dellʼinserimento in
banche dati gestite dalla Fondazione Peano. La partecipazione allʼavvenimento implica la
conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.
11. RESPONSABILITAʼ
La Fondazione Peano pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute,
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, smarrimenti o danni di qualsiasi natura,
alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
N.B - Ogni eventuale richiesta specifica di assicurazione va sottoscritta dall'autore stesso.
Per qualsiasi informazione: segreteria@fondazionepeano.it
oppure telefonare a Ivana Mulatero, coordinatrice del progetto:"(+39)3478878051

Fondazione Peano - Corso Francia 47, 12100-Cuneo | segreteria@fondazionepeano.it | www.fondazionepeano.it

