ATTENZIONE: FATE ATTENZIONE CHE ANCHE QUEST’ANNO IL SIMPOSIO SI
SVOLGERA’ DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA.
REGOLAMENTO SIMPOSIO SCULTURA IN LEGNO
LUCI ED OMBRE DEL LEGNO
TESINO E BIENO
DA MARTEDI’ 24 LUGLIO A DOMENICA 29 LUGLIO 2018
1. Il Centro di Documentazione del Lavoro nei Boschi, in collaborazione con i Comuni di Castello
Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino, Bieno e Castel Ivano (frazione Strigno), la Provincia Autonoma
di Trento (Servizio Cultura e Servizio Turismo), Cassa Rurale Valsugana e Tesino, la Regione
Trentino Alto Adige, la Fondazione Ca.ri.tro, il Vivaio Roncador, l’Apt Valsugana, il BIM Brenta,
la ditta Stubai, la Comunità Valsugana e Tesino, la Biblioteca di Castello Tesino, la Galleria d’Arte
Atrebates organizza, da MARTEDI’ 24 luglio a DOMENICA 29 luglio 2018, la 17ª edizione del
Simposio di scultura "Luci ed Ombre del Legno".
2. Il concorso si svolgerà in ciascun Comune sopra menzionato e precisamente saranno presenti: 15
scultori a Castello Tesino, 2 a Pieve Tesino, 2 a Cinte Tesino, 2 a Bieno e 2 a Castel Ivano (frazione
Strigno).
3. L'assegnazione di ciascun scultore alle diverse sedi, sarà determinata preventivamente con
estrazione da parte della Giuria.
4. Gli interessati dovranno inviare, in forma cartacea o elettronica (e-mail, cd), entro il 30 aprile
2018:
a. scheda d'iscrizione debitamente compilata (allegata);
b. curriculum con indicata data e luogo di nascita, residenza, professione, formazione, principali
mostre personali e collettive (preferibilmente su supporto informatico);
c. foto formato tessera a colori (preferibilmente su supporto informatico);
d. foto di almeno due opere significative a colori;
e. un bozzetto, anche cartaceo, dell’opera che si intende eseguire al simposio, per permettere alla
Giuria una selezione il più possibile valida (tale bozzetto, in caso di richiesta, sarà restituito);
a:
Biblioteca Comunale
Via Venezia, 16/b
I-38053 CASTELLO TESINO (TN)
e-mail: paolosordo@libero.it oppure castellotesino@biblio.infotn.it
Il materiale richiesto verrà utilizzato per la stampa di un catalogo per gli artisti ammessi alla
manifestazione.
5. La giuria provvederà a selezionare accuratamente i partecipanti sulla base dei curricula
presentati, per un numero di 23 artisti.
6. Il Centro di Documentazione del Lavoro nei Boschi, tramite la Biblioteca Comunale di Castello
Tesino, provvederà a comunicare i risultati della selezione entro il 31 maggio 2018.
7. L'organizzazione metterà a disposizione di ogni concorrente un tronco di pino cimbro (cirmolo),
altezza circa 1,70-1,80 m e diametro di circa 0,40-0,50 m.
8. Ogni partecipante dovrà essere munito dei propri attrezzi di lavoro e della base di appoggio per la
lavorazione della scultura. L'orario per l'uso della motosega sarà regolato dall'organizzazione, con

esclusione delle prime ore del pomeriggio. Il periodo di lavoro è fissato dalle ore 9.00 alle 12.30 il
mattino e dalle 15.00 alle 19.00 il pomeriggio dei giorni dal martedì al sabato. L’opera dovrà
tassativamente essere terminata entro il sabato sera alle ore 19.00. Tutte le opere nelle prime ore
della domenica saranno trasportate nei Giardini di Via Dante a Castello Tesino per essere sottoposte
alla valutazione del pubblico e della giuria di qualità che avranno tempo e modo di esprimere la
propria opinione fino alle ore 14.
9. La presentazione ufficiale della manifestazione si terrà presso la Sala Consigliare del Comune di
Castello Tesino, Via Dante 12, martedì 24 luglio 2018 ad ore 11,00, mentre le premiazioni si
svolgeranno nel cinema-teatro di Castello Tesino domenica 29 luglio ad ore 16.30.
10. La spesa di vitto e alloggio, dal pranzo di martedì 24 luglio al pranzo di domenica 29 luglio
2018, a completo carico dell'organizzazione, è riservata esclusivamente agli scultori partecipanti al
Simposio. In particolare coloro a cui sarà assegnata la postazione di Castello Tesino pernotteranno e
mangeranno nello stesso paese, così come gli scultori assegnati a Pieve Tesino e Bieno rimarranno
in tali paesi, mentre coloro a cui sarà assegnata la postazione a Cinte Tesino dovranno spostarsi a
Pieve Tesino (a 2 km) e coloro a cui sarà assegnata la postazione di Castel Ivano (frazione Strigno)
dovranno spostarsi nella frazione Spera dello stesso Comune (a 1,5 km). Gli artisti provenienti da
oltre 400 km dalla Valle del Tesino avranno diritto anche alla cena del lunedì 23 luglio 2018, al
pernottamento successivo, alla cena di domenica 29 luglio e al pernottamento successivo.
11. Le sculture parteciperanno all'assegnazione dei seguenti premi, attribuiti ad insindacabile
giudizio dalla Giuria, presieduta dal prof. Renzo Francescotti:
1°: Buono premio di valore pari ad € 1.200,00
2°: Buono premio di valore pari ad € 900,00
3°: Buono premio di valore pari ad € 700,00.
Tali opere resteranno di proprietà dell’organizzazione.
Premio giovane artista emergente Galleria d’Arte Atrebates Dozza (BO): buono premio di
valore pari ad € 600,00
Tale premio potrà essere assegnato ad artisti di età inferiore a 36 anni che non abbiano mai ottenuto
uno dei primi 3 premi al Simposio. Tale opera resterà di proprietà della Galleria d’Arte Atrebates.
Tale premio verrà assegnato solo in presenza di un giovane artista che si è realmente distinto
all’interno della manifestazione.
Oltre a questi è previsto, per chi vorrà, anche un ulteriore “premio” denominato “Premio
Floricoltura Roncador Valentino” per la realizzazione di un’opera a pagamento presso il Vivaio
Roncador di Mezzolombardo (TN), in un periodo da concordare con la stessa floricoltura.
La Giuria, nell'esaminare le opere, potrà tenere conto che nella realizzazione non si sia usato troppo
colore da togliere completamente la vista della venatura del legno e che si sia utilizzato il più
possibile il tronco fornito dall'Organizzazione.
Al vincitore del 1° premio dell’edizione del Simposio 2017 non potrà essere assegnato nuovamente
lo stesso premio (allo stesso comunque potranno essere assegnati gli altri premi).
12. Le opere parteciperanno inoltre all'assegnazione di un premio sulla scorta del giudizio del
pubblico, che potrà votare avvalendosi di un’apposita scheda voto. Tale opera rimarrà di proprietà
dell’autore.
13. La manifestazione sarà realizzata con qualsiasi condizione meteorologica.
14. L'Organizzazione provvederà ad allestire, per gli artisti che si aggiudicheranno i premi
assegnati dalla Giuria e il premio Giovane artista emergente, almeno cinque mostre collettive,
che avranno sede sia in Valsugana sia in altre zone del Trentino e sia fuori Provincia e anche in altre

Regioni del centro-nord Italia. In occasione delle mostre, che saranno allestite nel corso del 2019,
verrà stampato un pregevole catalogo con cinque opere per ognuno dei tre artisti risultati vincitori.
15. In caso di piazzamento nei primi tre posti di uno scultore straniero, l’organizzazione si riserva di
portare nelle mostre che verranno allestite, la sola opera vincitrice, a meno che lo scultore non abbia
già altre opere in Italia o si faccia carico della consegna di altre opere. Nel caso di una sola opera,
l’organizzazione potrà estendere l’invito a partecipare alle mostre anche allo scultore segnalato per
primo.
16. Agli artisti provenienti da località poste ad oltre 500 km verranno rimborsate le spese di viaggio
(su visione della relativa documentazione: biglietto aereo, treno, autostrada ecc.) fino ad un
massimo di € 180,00.
17. L'organizzazione declina ogni responsabilità per ogni eventuale danno che possa essere arrecato
agli artisti nell'esecuzione del proprio lavoro o alle opere durante i giorni del concorso.
18. Con l'iscrizione gli scultori autorizzano il Centro di Documentazione del Lavoro nei Boschi e
l'Organizzazione al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.
Per informazioni rivolgersi a:
Paolo Sordo
Biblioteca Comunale
Via Venezia, 16/b - 38053 Castello Tesino (TN)
Tel. e fax (0039) 0461 593232
e-mail:
paolosordo@libero.it oppure castellotesino@biblio.infotn.it
Visitate il nostro sito www.luciedombredellegno.it e guardate i filmati del simposio e della mostra
itinerante ai seguenti link:
https://www.youtube.com/watch?v=fb16ZsIc2Pk
https://www.youtube.com/watch?v=N1wrAf6jOfM

