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1 ' Il Circolo San Tommaso d'Aquino Onlus, d fine di promuovere la figura e il pensiero di Tommaso d'Aquino,
bandire la 4'edizione del . Concom Vritas et Amor ), apeno a grovani entro i 3i anrn di eù.

2 ' Il Concono e suddivso in due Sezioni:
a . Cultura risenam a tesi (di laurea o di dononato) e monografis gtrs 2ltualinino il pensiero di Tommaso
d'Aquino, anche in ambito non strettzrnente filosofico o teologico (ad esempio nelle scienze umane e
sociali: dirino, economia, scienze politiche, sociologia ecc,), difese o pubblicate apantredall'anno 2005.
b . Arte: risenato ad opere raJtnatecon linguaggi anistici classici o contemporanei (pittura, arti plastiche,
performance, video arte ecc,) e che abbiano come soggetto o siano ispirate dalla figura, la vita o il pensiero
di Tommaso d Aquino, Per le opere pittoriche si consiglia la dimensione massima di 150cm x 150cm, o di
170cm x 120cm, Per le opere plastiche si consiglia la dimensione massima di 150cm dialtezncon base di
1mx 1m.

3 " Per concoffere, bisogna inviare: a) perlaSezione Cultura, una copia in formato sia cartaceo sia digitale (file
PDF allegato in CD-Rom) della tesi o monografia; per la Sezione Arte, I'originale dell'opera e foto dell'opera
(allegate in CD-ROÀ!; b) una lettera nella quale: si domanda di partecipare al Concorso; si dichiara di avere
letto e di accettare tutti $ articoli del Bando; si dichiara di essere I'autore della tesi o monogmfia, o dell'opera
d'arte;c)unafotoformatotessera; d)uncuriculumuitae.Iadomandadipanecipaztoneeilmaterialein-
dicato alle lettere a-d) dowanno essere inviati all'ndiruzo: Circolo San Tommaso d'Aquino Onlus (c/oCat-
tedrale), PwnSmTonìmaso d'Aquino, 03031Aquino FR; entro il 28 febbraio ZÙl4perlasezione Cultura
e pr la Sezione Ane. Ir spese di spedizione sono a carico del minente. Le tesi o monogpafie. e le opere
d'arte, non verruino r€stituit€ e $nmno acqrisite nell'ardrivio e aollezione delh Carcdrale dt Aquino.

4 . Nprimo classificato della Sezione Culrura sarà offera una borsa di 2.000 eum e la possibilità di presentare
la propria tesi o monogafnadAquino, Al primo classificato della Sezione Arte sarà offerta una borsa di
2.000 enÍo e la possibilità di presentare o espone la propria opera ad Aquino. Al secondo e al tezo clas -

sificato della Sezione Arte sarà offera la possibilità dr presentare o espone la propria opera ad Aquino, I no-
minativi dei vincitori saranno comunicati ai conconentr a mezzo di posta elettronica, La cerimonia di
premizione awenà adAquino nel mese drmano del20l3.

5 . Ai fini del Concorso è istituito un Comitato scientifico multidisciplinare costituito da personalità del
mondo della cultura e dell'arte,
IlComitato propone al Consiglio di presidenzadelCircolo San Tommaso d'Aquino Onlus tre candidati
per la Sezione Cultura e tre candidati per la Sezione Arte. Il Consiglio di presidenzadesigna, con deci-
sione insindacabile, i vincitori del Concorso.

S
CIRCOLO

SAT\ TOMMASO
D',AQUINO

e.-o-+.l 
- '1'-.

.SS"& :r:settoc:rt :rare 
* 

:----
\;r lÉ? promosso darra chíesa rtariana 

,î5Afà8ù^"-poNTECoRVo

s.fu ffuw?ry
,^ffiNT[i6'fifr$g5KA"s MUSEI vArrcANr

s&
ry&f

PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA CUTTURA

$&
Pq

PONTIFICIA ACADEMIA
THEOLOGICA

E

E

;

ffil#:{ÉilÀîi @l:luuxi*


