2° Simposio internazionale
di scultura su legno
2 agosto - 8 agosto 2020
L’A.S.U.C. di Coredo e il Comune di Predaia organizzano durante la settimana da domenica 2 agosto a
sabato 8 agosto 2020 la 2a edizione del Simposio internazionale di scultura su legno nell’ambito del
progetto “Predaia Arte e Natura – Sentiero, Simposio, Festival” a Coredo di Predaia, sotto la direzione
artistica dello studio Marte di Gianni Mascotti.
Forte della meravigliosa esperienza della scorsa edizione e
delle 17 edizioni passate del Simposio “Il legno riprende vita”, il
progetto trasformerà, un’altra volta ancora, il paese di Coredo
in Val di Non in un laboratorio del legno, in cui 6 scultori
selezionati potranno dare libero sfogo alla loro arte.
Un ulteriore scultore si cimenterà nella innovativa proposta
artistica “Colomela Art”.
Il Simposio si svolgerà nella frazione Coredo del Comune di
Predaia, presso la località “Due Laghi”, collegata all’abitato da
una suggestiva passeggiata denominata “il Viale dei Sogni”.
L’evento non vedrà un solo vincitore, ma ad ogni partecipante
verrà riconosciuto un compenso del valore di € 800,00 (lorde) per la realizzazione dell’opera.

L’iscrizione è aperta, affrettatevi…
Gli interessati potranno, dopo aver attentamente letto il Regolamento della manifestazione, presentare
il presente modulo d’iscrizione all’organizzazione (corredato di tutta la documentazione necessaria a
pena di esclusione) entro il 28 febbraio 2020.
Ovviamente è ben gradita la divulgazione dell’evento a tutti gli amici scultori, in modo da darne una
maggiore visibilità.
www.predaiaarteenatura.eu

https://www.facebook.com/PredaiaArteNatura/

https://www.instagram.com/predaiaarteenatura/

SCHEDA DI ISCRIZIONE (*) campi obbligatori
Il sottoscritto * ____________________________________________________________________
nato a * _________________________________ il *_____________________________________
residente in * _____________________________________________ C.A.P. * _________________
Via * ____________________________________________________________________________
Indirizzo E-mail ____________________________________________________________________
sito web _________________________________________________________________________
telefono _____________________________ telefono cellulare * ________________________

chiede di partecipare al Simposio “Predaia Arte e Natura” edizione 2020 nella sezione:
Scultura su tronco

Colomela Art

A tal fine dichiara di aver preso visione del bando di partecipazione e di accettarne tutte le condizioni.
Allega alla presente: (obbligatori)
 fotocopia di documento d’identità valido
 curriculum vitae
 foto dell’artista (definizione minima 300dpi) per inserimento nel catalogo
 documentazione fotografica della produzione artistica recente
 bozzetto grafico o fotografia del bozzetto dell’opera che s’intende realizzare
 presentazione scritta dettagliata dell’opera
Le dichiarazioni relative ai dati personali di cui sopra, sono rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. suddetto).
Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _______________ data ___/___/______

firma _______________________________

