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11° CONCORSO INTERNAZIONALE SCULTURA DA VIVERE 

"La madre" 

Cuneo - Italia 6-14 ottobre 2007 

REGOLAMENTO GENERALE 

• Il Concorso Internazionale Scultura da Vivere è rivolto a studenti delle Accademie di Belle Arti italiane ed 

estere. 

• La partecipazione è gratuita. 

• Il concorso ha per tema "La madre", con richiesta di progetti a sviluppo ambientale. 

• Il bozzetto potrà essere elaborato attraverso i molteplici linguaggi della scultura. 

• La scheda di adesione ed il modulo per il trattamento dei dati personali (Art. 13 D.lgs. 196/2003 Codice della 

Privacy) dovranno essere inviati al fax numero 0171.698.388 o spediti a Promocuneo - Piazza Foro Boario, 2 - 

12100 Cuneo - e-mail promocuneo@tin.it - entro il 30 giugno 2007. 

• Improrogabilmente entro il 31 luglio 2007 dovranno pervenire alla Fondazione Peano - Corso Francia, 47-

12100 Cuneo: 

� bozzetto tridimensionale 

� 2 foto del bozzetto a colori o diapositiva o CD, sul cui retro dovranno essere indicati il titolodell'opera, il   

nome dell'Accademia e del docente, le generalità dell'autore del bozzetto (nome, cognome, indirizzo, 

telefono). 

�  relazione descrittiva del bozzetto in formato A4 

• Le opere viaggiano a carico del partecipante e non verranno valutati ed esposti i bozzetti pervenuti danneggiati. 

• La partecipazione al concorso comporta automaticamente l'autorizzazione ad esporre le opere con l'unico 

obbligo della citazione dell'autore. 

• Le sculture presentate saranno inserite nel catalogo ed esposte in mostra. 

• Le opere in bozzetto dei vincitori rimarranno di proprietà della Fondazione Peano, che si riserva di esporle. 

• Le opere in bozzetto non classificate, se non ritirate entro il 30 novembre 2007, rimarranno di proprietà della 

Fondazione Peano che si riserva di esporle. 

• La mostra verrà inaugurata il 6 ottobre 2007 alle ore 18. 

• La scultura prima classificata al Concorso Internazionale Scultura da Vivere 2006 a tema libero sarà scoperta il 

6 ottobre 2007, alle ore 17,30. 

• Gli autori delle opere classificate, ed i relativi docenti, tempestivamente avvisati, saranno invitati alla 

premiazione. 

GIURIA 

• La giuria sarà composta da tre personalità del mondo dell'arte, da un rappresentante del Comune di Cuneo e dal 

Presidente della Fondazione Peano. 

• La giuria classificherà tre opere tra quelle partecipanti al concorso e darà parere favorevole o contrario alla 

realizzazione dell'opera prima classificata. 

BORSE DI STUDIO 

1°  Classificato: 3000 euro  

2° Classificato: 2000 euro  

3° Classificato: 1000 euro 

L 'opera prima classificata, in caso di assenso della giuria, dovrà essere realizzata, entro otto mesi dalla 

premiazione, in materiale non deperibile e non pericoloso per i fruitori degli spazi all'aperto ed avere una 

cubatura di almeno 5mc. 

La Fondazione Peano contribuirà alla sua realizzazione fino alla concorrenza di 5000 euro rimanendone 

proprietaria, e indicherà un 'area verde della Città di Cuneo per la sua collocazione. 
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