
 

 

BANDO DI CONCORSO 

““““FORUM NAZIONALE DI SCULTURA" 

Indetto dalla “Federazione Italiana Club e Centri UNESCO ” 
sotto progetto elaborato dal Club UNESCO ““““Carrara dei Marmi ” 

 
 

Premessa  Il Club UNESCO “Carrara dei Marmi” ( a conclusione del 
decennio del programma lanciato dall’Unesco in apertura dell’anno 
2000 per una cultura di pace “Monumenti, siti messaggeri di una 
cultura di pace”) 

--- volendo  dare un contributo concreto alla costruzione della pace e 
della fratellanza fra i popoli , 

 ---tenendo conto che  l’arte è un mezzo ideale per l’incontro fra i 
popoli, che offre possibilità formative e che è un fattore dinamico di 
intervento per la trasformazione della realtà. 

---considerato Il sentimento di appartenenza alla tradizione culturale 
della città di Carrara, legata alle cave di marmo e alla scultura 

--- che nel suo territorio esistono strutture artistico-educative di 
importanza nazionale e internazionale, (Accademia di Belle Arti e 
Scuola del Marmo  unica al mondo), 

ha  elaborato un progetto ispirato a questi principi: 

“Concorso Borsa di Studio per giovani artisti-scultori”per l'anno 

accademico 2013-2014. Tema: “Il messaggio di pace trasmesso  

dall’opera d’arte” ossia “ L’arte veicolo di pace” inerente al progetto “Il 

linguaggio universale della Musica e dell’Arte per un’etica globale”. 

L'obiettivo è di dare un contributo concreto alla costruzione della pace 

nel mondo e della fratellanza fra gli uomini attraverso l'arte e di offrire  



 

a  giovani e promettenti artisti l'opportunità di sviluppare e affinare    le 

loro capacità scultoree. 

 

Mission : Questa iniziativa si rivolge quindi a tre giovani artisti 

selezionati attraverso procedura di reclutamento che viene resa 

pubblica attraverso il presente bando. Gli studenti devono risultare 

regolarmente immatricolati in una delle Accademie di Belle Arti 

presenti sul territorio nazionale, statali e non statali se legalmente 

riconosciute. Le candidature devono essere avvalorate da 

presentazione scritta resa da un docente di materie artistiche il cui 

insegnamento sia in vigore nei predetti istituti, discipline teoriche o 

tecniche indifferentemente. Il tirocinio mira a sviluppare ed affinare nei 

tre candidati risultati vincitori a concorso una maggiore conoscenza 

delle tecniche scultoree attraverso la frequentazione dei Laboratori 

Artistici Nicoli attivi in Carrara dal 1835, che costituiscono 

un'eccellenza nel campo delle produzioni artistiche contemporanee, 

già riconosciuti nel 2000 dalla Federazione Italiana come "Sito 

Messaggero di una Cultura di Pace". Congiuntamente ad una 

introduzione alle tecniche tradizionali della scultura, l'esperienza sul 

campo svolta in azienda, darà accesso a conoscenze rudimentali e di 

base delle tecnologie robotiche con cui il lavoro artigianale del pezzo 

unico si apre alle produzioni in serie. 

 

Giuria:  Il concorso sarà presieduto da una giuria di tecnici, esperti in 

materia e soggetti istituzionali la cui composizione sarà resa pubblica 

sul sito della ficlu.com entro la fine del mese di Novembre 2013. 

 



 

Tema del Bando:  “Arte come veicolo di confronto e pace”. 

L'obiettivo è dare un contributo concreto alla costruzione della pace 

nel mondo e della fratellanza tra gli uomini attraverso l’arte. Come il 

linguaggio universale della musica, le arti visive uniscono i popoli. 

Anche attraverso l'educazione artistica si perseguono dunque le 

finalità generali e le linee programmatiche fondative dell'Unesco. 

 

Programma e regole di frequentazione:  I tre artisti selezionati 

avranno accesso ai Laboratori Artistici Nicoli negli orari 7:00 - 16:00 

nei giorni lavorativi da lunedì al venerdì, entreranno nel vivo delle 

produzioni artistiche contemporanee che ivi sono svolte per i maggiori 

architetti ed artisti contemporanei da scultori professionisti strutturati in 

azienda, mestieranti e macchinari di sofisticata tecnologia. Sarà loro 

messo a disposizione il materiale per la realizzazione di un'opera 

scultorea su loro esclusiva ideazione, tutte le forme del 

contemporaneo sono ammesse scultura, istallazione, bassorilievo e 

tecniche non ortodosse. Saranno affiancati per due ore al giorno da un 

Maestro artigiano per l’implementazione delle conoscenze tecniche in 

campo scultoreo. L’orario di tale affiancamento verrà concordato 

giornalmente con la Direzione. Sarà messa a disposizione dello 

studente oltre al marmo, attrezzatura di base per la lavorazione. L'uso 

del flessibile non è consentito, se non dopo attenta discussione e 

valutazione da parte della Direzione. Non sono previsti oneri finanziari 

a carico dei vincitori. 

 

Vitto e alloggio : I vincitori alloggeranno senza oneri finanziari nelle 

foresterie dei “Laboratori Artistici Nicoli” e avranno vitto assicurato 



 

(pranzo e cena), attraverso convenzione con la mensa degli studenti 

afferente al Diritto allo Studio Universitario. 

 

Periodo dello stage: 1-31 luglio 2014, per 5 giorni settimanali. 

 

Procedura di selezione: La Giuria, composta da esperti del settore, è 

incaricata di esaminare e selezionare i disegni e i progetti, esprimendo 

un parere sulla qualità della ricerca artistica globale dei candidati. Il 

parere della giuria è insindacabile. 

 

Scadenza e modalità di partecipazione al bando: Il termine per la 

presentazione della propria candidatura è fissato per le ore 12.00 del 

31 marzo 2014. Tutte le candidature devono essere fatte pervenire a 

mezzo postale all''indirizzo di Piazza XXVII Aprile 8 - 54033 Carrara 

MS entro e non oltre il termine di scadenza del bando, rispetto al quale 

farà comunque fede il timbro postale. E' consentito presentare a mano 

la propria candidatura presso gli Uffici Nicoli, siti allo stesso indirizzo, 

esclusivamente nei giorni ed orari lunedì- venerdì, ore 9-12.  

La giuria si riunirà a Carrara nel corso del mese di aprile 2014 in una o 

più sessioni secondo la quantità di domande pervenute. I risultati e i 

nominativi dei vincitori verranno resi pubblici mediante pubblicazione 

sul sito della ficlu.com entro e non oltre il 15 giugno 2014.  

 

Requisiti di partecipazione: Il concorso si rivolge a giovani artisti, 

che risultino regolarmente immatricolati presso Accademie di Belle Arti 

statali e per quelle non statali se legalmente riconosciute. Saranno 

considerate valide solo le candidature sottoposte attraverso la 



 

presentazione di una Domanda di Partecipazione redatta in carta 

semplice, debitamente compilata con l'indicazione di tutte le generalità 

e firma autografa dello studente, curriculum vitae, fotocopia del 

documento di identità, una lettera di presentazione di un docente di 

materie artistiche, indifferentemente teoriche o tecniche, in vigore nelle 

Accademia di tutto il territorio nazionale, in duplice copia, ed un 

progetto artistico dimostrante coerenza di ricerca, conoscenza dei 

linguaggi scultorei tradizionali e contemporanei e comunque attinente 

al tema scelto.  

Le dimensioni del blocchetto di pietra che gli studenti riceveranno al 

loro arrivo a Carrara sono cm 50x50x50 cm ma a ciascuno studente 

potranno essere forniti più pezzi informi sempre di piccola dimensione 

qualora ne faccia preventivamente richiesta. La pratica su altri 

materiali scultorei deve essere concordata con la direzione. In ogni 

caso non sono accettati il bronzo e le resine sintetiche. Il materiale 

esplicativo del progetto, testo breve, schizzi, disegni a matita, 

carboncino, matite lapis con colori e/o trementina, foto, disegno 

geometrico e simili, deve avere una certa ampiezza, essere articolato, 

e deve necessariamente concludersi con la convergenza su un'opera 

di dimensioni in scala ridotta . L'opera compiuta durante il periodo di 

studio a Carrara resterà di esclusiva proprietà dello studente che sarà 

libero di disporne a proprio piacimento, anche come modello definitivo 

per una successiva realizzazione in scala ambientale ovvero 

monumentale. Il ritiro dell'opera finita, cassa, imballaggio e trasporto 

inclusi, sono da intendersi a carico dello studente. 

 



 

Premiazione:  La cerimonia di premiazione dei tre candidati risultati 

vincitori a concorso avverrà in concomitanza con il giorno di apertura 

della mostra degli elaborati pervenuti in sede concorsuale. 

 

Esposizione e piccola pubblicazione dei migliori fr a tutti gli 

elaborati pervenuti:  Tutti i materiali prodotti al momento dell'inoltro 

delle candidature saranno oggetto di una prima selezione da parte 

della giuria e daranno luogo ad un numero ristretto di opere di qualità 

ed intenti particolarmente adatti a tratteggiare un grande affresco del 

contemporaneo. La mostra di codesti materiali si terrà nel mese di 

Agosto 2014 in una sede museale o espositiva opportunamente scelta 

fra quelle presenti nel territorio del Comune di Carrara. Una 

pubblicazione finale correderà il lavoro svolto con alcune riproduzioni e 

testi scelti. Sarà a carico dei candidati selezionati fare pervenire a 

tempo debito una immagine in buona risoluzione ed altri materiali 

relativi all'opera compiuta o al progetto preliminare ai fini della 

pubblicazione.  

 

A tutti i Direttori Di Accademie di Belle Arti pres enti sul territorio 

Nazionale, statali o legalmente riconosciute,  

Si prega di dare piena visibilità al presente bando  mediante 

affissione in bacheca, dandone altresì opportuna co municazione 

agli studenti attraverso tutti i docenti di materie  scultoree. 

                                                                             

                                                                    Carrara lì, 5 Ottobre 2013. 

 


