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SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA
dedicato all’arch. Rodolfo Vantini
La Scuola delle arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini, grazie al contributo della Regione Lombardia (l.
9/2013) e della Fondazione Comunità Bresciana e con il sostegno di alcune realtà imprenditoriali del territorio (RUB –
Rubinetterie Bonomi, Meccanica Pierre, Cooperativa Operai Cavatori e Asimpre)

indicono la terza edizione del

Simposio Internazionale di Scultura dedicato alla figura dell’arch. Rodolfo Vantini, per la realizzazione di un opera di
scultura realizzata in marmo di Botticino.
Questa terza edizione sarà dedicata alla figura del nostro fondatore l’arch. Rodolfo Vantini, illustre esponente del
neoclassicismo italiano che nel 1839 creò la “scuola di disegno industriale” in un territorio, quello della Valverde,
fortemente connotato dalla lavorazione del marmo al fine di migliorare, perfezionare e raffinare le già note capacità degli
scalpellini rezzatesi.
Il simposio si svolgerà nel periodo dal 17 al 27 ottobre 2016

BANDO DI PARTECIPAZIONE

1) PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta ad un massimo di 10 artisti di ogni nazionalità che rientrino alternativamente nelle
seguenti categorie:
•

In possesso di diploma o altro titolo di studio ad indirizzo artistico

•

Studenti presso istituti o accademie d’arte

•

Artisti con esperienza nel settore

Rispetto all’età dei partecipanti:
•

4 posti sono riservati ad artisti senza limite d’età

•

4 posti sono riservati ad artisti under 35 anni

•

2 posti sono riservati ad allievi della Scuola Vantini senza limite d’età

Rispetto alle domande pervenute 2 saranno prioritariamente assegnate ad artisti europei in modo da favorire
l’internalizzazione dell’iniziativa

Tutti i partecipanti dovranno essere maggiorenni.
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Durante i 10 giorni del Simposio verranno organizzate anche una serie di iniziative a carattere didattico-culturale che
coinvolgeranno i 10 artisti ma aperte all’intera cittadinanza in modo da far conoscere la peculiarità del territorio e
della pietra locale e favorire nel contempo una reciproca contaminazione tra gli artisti e la comunità che li accoglie,
La domanda, redatta in carta libera, come da modello allegato, deve pervenire presso la Segreteria della Scuola
Vantini (Via caduti Piazza Loggia 7/B – 25082 Rezzato) entro e non oltre le ore 14.00 del 03 ottobre 2016
Essa dovrà contenere:
-

un curriculum vitae comprensivo di eventuali foto di opere già realizzate ed ogni altra documentazione
sull’attività artistica svolta.

-

un disegno-grafico, con relazione descrittiva dell’opera che si intende realizzare

-

eventuale, se si ritiene necessaria, fotografia del bozzetto in scala dell’opera da realizzare

-

titolo dell’opera da realizzare

-

Elenco degli utensili e delle attrezzature che si prevede di utilizzare per lo svolgimento del Simposio.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto - e comunque prima della riunione della commissione Artistica per la
formazione della graduatoria - potranno essere inserite nella graduatoria previa valutazione e giudizio della Commissione
stessa, laddove non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.

2) COMMISSIONE
La selezione dei partecipanti sarà eseguita da un’apposita Commissione Artistica formata da:
-

Un rappresentante designato rispettivamente dai Comuni di Rezzato e Botticino

-

La Direttrice della Scuola Vantini

-

Due rappresentanti delle ditte sponsor dell’iniziativa

-

Un docente del corso di scultura della Scuola Vantini

La commissione, in base alla documentazione pervenuta, verificherà il possesso dei requisiti richiesti dal bando e formerà
una graduatoria di ammissione. Il giudizio della commissione è inappellabile.
L’ammissione al Simposio sarà comunicata dalla segreteria della Scuola Vantini ai 10 candidati ammessi tramite posta o
e-mail entro il 07 ottobre 2016.
Qualora uno o più candidati ammessi non si dichiarino disponibili a partecipare al Simposio, o non facciano pervenire
alcun riscontro entro la data suddetta, la Segreteria della Scuola procederà a contattare gli altri secondo l’ordine della
graduatoria d’ammissione formata dalla Commissione artistica. La graduatoria sarà resa nota sui siti della Scuola Vantini
www.vantini.it e www.giovaniscultori.it e tramite facebook
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3) LE OPERE
Le opere dovranno essere a tutto tondo partendo da un blocco con misure cm 40x60x80 e dovranno essere realizzate da
ogni singolo partecipante.

4) SVOLGIMENTO DEL SIMPOSIO
La durata del Simposio è stabilita in dieci giorni, dal 17 al 27 ottobre 2016 compresi. I candidati dovranno presentarsi
presso la segreteria della Scuola Vantini il giorno 17 ottobre 2016 alle ore 10.00 muniti di documento di identità per la
registrazione al Simposio. I lavori si svolgeranno all’aperto nella zona antistante il laboratorio di scultura della Scuola
Vantini opportunamente attrezzato con scalpelli ad aria compressa. Durante la realizzazione del Simposio la Scuola sarà
aperta al pubblico e verranno organizzate iniziative collaterali per favorire il massimo della sensibilizzazione attorno
all’iniziativa.
Ai partecipanti verranno forniti:
-

Tre scalpelli di 8 – 10 – 14 mm

-

Martelli pneumatici

-

Un blocco di marmo di Botticino delle misure precedentemente indicate.

-

Attacco alla prese elettrica 220 o 380kw

-

Attacco all’aria compressa

-

Dispositivi di protezione individuale (occhiali, maschera, tappi).

Tutto il resto della strumentazione necessaria – compresa le scarpe antinfortunistica e la tuta da lavoro, saranno a carico di
ogni partecipante. La Scuola mette a disposizione tre flessibili che potranno essere utilizzati a turno tra i partecipanti con
l’ausilio di un tutor.
L’elaborazione delle opere sarà costantemente seguita da un docente della Scuola Vantini con funzioni di tutor. Al
termine di ogni giornata ogni partecipante dovrà occuparsi di pulire e riordinare la propria postazione.
I candidati potranno lavorare senza limite d’orario dalle 8 alle 19. Potranno esprimere ed interpretare la scultura
liberamente attenendosi al bozzetto presentato insieme alla domanda.
La Scuola Vantini non risponderà verso i partecipanti per eventuali infortuni, danni ad oggetti, cose ecc.. che potrebbero
eventualmente verificarsi durante lo svolgimento del Simposio. E’ comunque prevista una copertura assicurativa Infortuni
stipulata dalla Scuola con Progeass.
I partecipanti che vengono da fuori provincia saranno ospitati presso una struttura residenziale del territorio con
trattamento di pernottamento e dotata di una cucina per poter gestire in autonomia colazione e cena.
Il pranzo sarà offerto a tutti i partecipanti all’interno della Scuola delle Arti e della Formazione professionale Rodolfo
Vantini.
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Il viaggio di andata e ritorno dovrà essere organizzato autonomamente dai partecipanti e sarà a loro carico, così come lo
spostamento quotidiano dal luogo in cui saranno ospitati alla scuola.

5) CONCLUSIONE
A tutti gli artisti ammessi sarà assegnato un rimborso spese pari a 200 € e verrà consegnato loro un attestato di
partecipazione.
Tali sculture resteranno di proprietà della Scuola Vantini.

DIARIO DEL SIMPOSIO
1. Svolgimento del Simposio: dal 17 al 27 ottobre 2016
2. Presentazione delle domande: Entro il 03 ottobre 2016
3. Comunicazione ammissione al Simposio: entro il 07 ottobre 2016
4. Inizio Simposio: 17 ottobre 2016 ore 10.00

Per informazioni:
SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI
Via Caduti Piazza Loggia, 7/b - 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030/2791576 – 030/2791786
info@ vantini.it – www.vantini.it – www.giovaniscultori.it
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