SAN PIERO A SIEVE-BANDO DEL XIII SIMPOSIO DI SCULTURA
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Aperti i termini per la presentazione delle domande allo stage dedicato ad Antonio Berti
E' in pubblicazione, scaricabile dal sito web del Comune, il Bando per partecipare alla XIII^
edizione del Simposio di Scultura "Premio Antonio Berti". Come ogni anno, sei artisti, cinque dei
quali studenti - o ex studenti - di Accademie di Belle Arti italiane o europee, ed uno
"autodidatta", al quale ultimo viene riservato comunque un posto, si confrontano nella
realizzazione di un'opera scultorea da un blocco di pietra serena di Firenzuola. Un modo per
ricordare il grande Maestro Antonio Berti, sanpierino di nascita, e per perseguire il suo
intendimento nel promuovere i giovani artisti. L'invito è stato spedito a tutti gli istituti scolastici
interessati, italiani ed europei. La scadenza per la presentazione delle domande, redatte come
da facsimile allegato, è il 30 Giugno 2012. La manifestazione, organizzata dalla Proloco e dal
Comune di San Piero a Sieve, dall'Accademia di belle Arti di Firenze, dalla Fondazione Antonio
Berti e dal Comune di Firenzuola, e che fa parte di un progetto più ampio di arte
contemporanea, si svolgerà dal 30 Agosto all'8 Settembre, presso l'area delle feste che diventa,
durante questi otto giorni, un vero e proprio cantiere a cielo aperto, dove i sei artisti realizzano,
dall'alba al tramonto, il loro progetto scultoreo. Sabato 8 Settembre, alle ore 18.00, verrà
decretato il vincitore, al quale spetta un premio in denaro pari ad € 500,00, oltre ad € 150,00 per
rimborso spese, come ad ognuno dei partecipanti. I presenti alla cerimonia di premiazione
potranno esprimere il loro giudizio sull'opera da essi preferita, al cui autore sarà assegnato un
ulteriore premio di € 300,00.
Per il momento, l'auspicio è che pervengano numerose, entro il 30 Giugno, le domande di
partecipazione.
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