COMUNE DI VEZZA D'OGLIO
Provincia di Brescia

LA RISCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CAVA
DEL MARMO BIANCO DI VEZZA D'OGLIO

VEZZA D'OGLIO: dal 28/07 AL 04/08/2018
- BANDO DI SELEZIONE DEGLI ARTISTI -

(Approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 29/03/2018)
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DESCRIZIONE e FINALITA’ DEL BANDO
La cava del marmo bianco si trova in località Borom ed è posta a circa 1600 m di altitudine
sulle pendici meridionali del Monte Bles tra Vezza d'Oglio e Vione; conosciuta e sfruttata
fin dall'epoca romana, cessa l'attività estrattiva negli anni 60 del ‘900 a causa di una frana.
L'area della cava risale all'Età Archeozoica (oltre 600 milioni di anni fa) e s'inserisce in un
paesaggio tipicamente alpino modellato in prevalenza su rocce metamorfiche.
La cava del Borom è un sito di interesse archeologico, storico e umanistico, la cui memoria
l'Amministrazione comunale intende riscoprire e valorizzare, iniziando proprio dal
coinvolgimento diretto dei cittadini di Vezza d’Oglio e degli altri Comuni limitrofi dell’Alta
Valle Camonica, molti dei cui antenati hanno lavorato nel sito estrattivo.
Per risvegliare l’attenzione e l’interesse culturale nella comunità locale sulla conoscenza
della tradizione della lavorazione del marmo, nonché per insegnare alle nuove generazioni
l’arte di questo antico mestiere, nel periodo dal 28 luglio al 04 agosto 2018 si svolgerà il
Terzo Simposio di scultura del marmo bianco di Vezza d'Oglio.
La nuova edizione della manifestazione riapre alla comunità e a sette giovani scultori
provenienti da tutto il mondo, selezionati tramite questo bando.
L’evento, curato dal Comune di Vezza d’Oglio in collaborazione con la locale Pro Loco e con
l’aiuto di volontari, mira a riportare l’attenzione sul valore del marmo e delle tradizioni ad
esso legate, attraverso una serie di attività culturali e di riqualificazione.
In questi anni la memoria della cava è riemersa in un connubio tra tradizione e
contemporaneità che ha avuto come protagonista assoluto il marmo, valorizzato dagli
artisti che hanno riportato alla luce il suo splendente colore bianco e dalla comunità che ha
raccolto immagini e fotografie di un antico mestiere. Le suggestioni ad esso legate sono
molteplici e l'intento del Simposio è proprio quello di stimolare la comunità ed il visitatore a
continuare il viaggio nella memoria e l'immersione nelle suggestioni artistiche
contemporanee.
Per questo motivo il percorso riprende da un ricordo: il suono. Il suono dello scalpello del
cavatore, del passaggio dei macigni sui binari, il suono del taglio dei blocchi con il filo
elicoidale, il fischio di avviso per i lavoratori, il fragore della frana che riecheggia nella
valle.
Art. 1 - Tema da rappresentare
Il tema su cui gli artisti si potranno confrontare ed esprimere con un loro personale
progetto si intitola "Superficie del suono".

Il suono ambientale, della pietra e dell'acqua, è natura che ci avvolge, è il prodotto del
nostro passaggio, impulso, tocco; esso da il ritmo alle nostre vite e scandisce il tempo.
Il suono che diventa musica, percezione, emozione. Plasmato dalle mani dell'artista si
trasforma, diventa materia viva, multiforme e fisica.
Texture, onda su onda, forma concava e convessa, spazi vuoti e pieni, loop, linea, graffio,
che possono essere percepiti con il tatto, ad occhi chiusi, come l'eco di un antico ricordo.
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Art. 2 - Caratteristiche del progetto artistico
Il progetto artistico deve prevedere obbligatoriamente l'utilizzo del marmo bianco della
cava del Borom di Vezza d'Oglio.
Le sculture dovranno essere realizzate nelle seguenti dimensioni approssimative di altezza:
minimo 30 cm - massimo 70 cm, tenendo in considerazione che il blocco estratto dalla
cava non sarà squadrato, avrà forma irregolare e l'idea espressa nel bozzetto dovrà
necessariamente adeguarsi e svilupparsi in base al blocco che verrà assegnato
all’artista.
Art. 3 - Dotazione tecnica
Agli artisti sarà fornito dall'organizzazione il seguente materiale:
- materia prima (marmo bianco ella cava del Borom di Vezza d'Oglio)
- dotazioni accessorie (sedie, cavalletti, tavoli...)
- attacco alla presa elettrica;
- compressori;
La strumentazione necessaria per la lavorazione del marmo (punte, sgorbie,
mole, mazzuolo, flessibile) sono a carico dell'artista partecipante.
ART. 4 - Requisiti per la presentazione delle domande
La partecipazione alla terza edizione del Simposio di Scultura del marmo bianco di Vezza
d'Oglio è aperta a tutti gli artisti maggiorenni.
ART. 5 - Organizzazione e gestione
Il Simposio è promosso dal Comune di Vezza d'Oglio in collaborazione con la Pro
Loco di Vezza d'Oglio ed alcuni volontari. Per info simposiomarmo@comune.vezza-doglio.bs.it
ART. 6 - Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione, redatta sui moduli allegati al presente bando e
completa della documentazione richiesta, deve pervenire con una delle seguenti
modalità:
- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Vezza d'Oglio durante gli orari
di apertura al pubblico (dal martedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00);
- a mezzo posta, con plico Raccomandata ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Comune di Vezza d’Oglio, Via Nazionale, 91 - cap. 25059 Vezza d'Oglio (BS);
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- a mezzo mail P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo
protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it (solo se il mittente dispone di una propria
casella P.E.C.);
- a mezzo posta elettronica normale (mail) all’indirizzo simposiomarmo@comune.vezza-doglio.bs.it;
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00
del giorno MARTEDI' 15 MAGGIO 2018.
Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena la non ammissibilità:
1) n° 3 foto da tre lati diversi del bozzetto in creta dell'opera che si intende realizzare;
2) titolo del progetto o una frase che sintetizzi l'intento perseguito nella realizzazione
dell'opera;
3) il proprio curriculum vitae;
4) il portfolio artistico, con descrizione della propria ricerca artistica (minimo 3 opere di
scultura massimo 10 opere complessive).
5) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
Se il materiale viene inviato a mezzo mail o p.e.c. si richiede un unico file in formato PDF,
che pesi non più di 3 MB; per il portfolio sono necessarie e bastano un minimo di 3
fotografie di opere di scultura e può essere aggiunto il link al sito internet per le opere di
altra tipologia.
Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Contiene domanda di partecipazione alla terza edizione del Simposio di
scultura del marmo bianco";
L'elenco di tutti gli artisti che avranno presentato la domanda di partecipazione
entro il termine indicato (ore 12.00 di martedì 15/05/2018) sarà pubblicato dal
19
al
27
maggio
2018
sul
sito
internet
del
simposio
(http://www.borom.altavallecamonica.it/) e sul sito internet del Comune di
Vezza d'Oglio (http://www.comune.vezzadoglio.bs.it). Gli artisti che ritengono
di aver inviato la domanda di partecipazione entro la scadenza, ma NON vedono
il proprio nominativo riportato nell'elenco pubblicato, possono rinviarla alla
casella di posta elettronica simposiomarmo@comune.vezza-d-oglio.bs.it entro
le ore 18.00 del giorno 31/05/2018, accertandosi che sia effettivamente
pervenuta. Dopo tale termine NON si riterrà ammissibile alcuna altra domanda
che dovesse pervenire, anche se spedita prima della scadenza del bando (ore
12.00 del giorno 15/05/2018).
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ART. 7 - Selezione dei progetti
La giuria chiamata a selezionare i 7 partecipanti al Simposio sarà composta da 5
componenti di comprovata esperienza e competenza, che saranno nominati dalla Giunta
comunale con apposito atto, successivamente al 31/05/2018. La giuria tecnica, a suo
insindacabile giudizio, selezionerà i progetti presentati dagli artisti in base all'idea creativa
e secondo i criteri di attinenza ai requisiti richiesti, predisponendo un elenco dei progetti
ammessi e di quelli non ammessi. L'elenco dei nominativi degli artisti autori dei
primi 7 progetti selezionati dalla giuria sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale
dell'ente
www.comune.vezzadoglio.bs.it
e
sul
sito
internet dedicato al simposio www.borom.altavallecamonica.it entro il giorno
15/06/2018.
Gli artisti autori dei sette progetti selezionati saranno contattati, anche a mezzo posta
elettronica,
al
fine
di
confermare
la
partecipazione
al
Simposio.
Nel caso di impedimento o di rinuncia alla partecipazione di uno o più degli artisti dei
progetti prescelti, si procederà a contattare i nominativi del / degli artisti posizionati
dall'ottavo posto in avanti dell'elenco predisposto dalla Giuria. Nel caso in cui non si
dovesse raggiungere il n. di 7 artisti il simposio si svolgerà comunque con la presenza dei
soli artisti che avranno confermato la partecipazione.
L'elenco definitivo degli artisti che confermeranno la propria parteciperanno al
Simposio sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente
www.comune.vezzadoglio.bs.it e sul sito internet dedicato al simposio
www.borom.altavallecamonica.it entro il giorno 30/06/2018.
ART. 8 - Svolgimento del Simposio
I 7 artisti selezionati dalla giuria tecnica dovranno realizzare le opere nei 6 giorni di durata
del simposio, utilizzando il blocco assegnato nella postazione indicata dagli organizzatori.
Il Simposio avrà luogo da SABATO 28 LUGLIO A SABATO 4 AGOSTO 2018.
La premiazione e la conclusione dell'evento si terranno il giorno SABATO
04/08/2018.
Gli artisti saranno ospitati gratuitamente presso le strutture ricettive locali, con
pernottamento, colazione, pranzo e cena.
Al termine del Simposio tutte le sculture realizzate si intendono donate gratuitamente e
libere da qualsiasi vincolo al Comune di Vezza d'Oglio, che si riserva la facoltà di realizzare
una mostra e si impegna a provvedere all'istallazione delle stesse all'interno del borgo e
lungo percorsi turistici, al fine di promuovere e valorizzare l'arte della lavorazione del
marmo locale e mantenere viva la memoria della tradizione.
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Art. 9 - Rimborsi spese, attestati e premi
A ciascuno dei 7 artisti partecipanti saranno erogati € 400,00 lordi, soggetti a
tassazione secondo la vigente normativa (sono in media 40 ore di lavoro che variano
in base alle capacità dello scultore).
A titolo di rimborso delle spese sostenute dall'artista per il viaggio di andata-ritorno dal
luogo di residenza/domicilio, avente una distanza complessiva superiore ai 50 km,
calcolata con il sito http://distanzechilometriche.net/ (riferimento percorso stradale) è
previsto il rimborso nella misura di 1/5 del costo medio di un litro di benzina, preso dal sito
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/confronta-prezzi.shtml nel giorno in cui
viene effettuato il conteggio del rimborso, per ciascun km di distanza, sino ad un
massimo di euro 200,00 lordi, soggetti a tassazione, se dovuta, in base alle
vigenti disposizioni normative, al momento del rimborso.
All'artista autore dell'opera più apprezzata, individuata nei tempi e nei modi indicati nel
successivo articolo 10 del presente bando, verrà consegnato un premio simbolico stabilito
dall’Amministrazione comunale.
Art. 10 - Protagonismo dei cittadini
La popolazione è considerata parte attiva e fondamentale del simposio in quanto:
-

il simposio è finalizzato a riscoprire la tradizione locale della lavorazione del marmo
e ad incentivare lo sviluppo dell'interesse artistico, soprattutto nei più giovani;

-

l’opera più apprezzata sarà individuata dalla giuria popolare che potrà esprimere la
propria preferenza dal giorno 29/07/2018 al giorno 03/08/2018, sia in maniera
elettronica tramite Facebook sia in maniera tradizionale, mediante votazione
cartacea espressa nei punti che saranno appositamente indicati, alla presenza di
incaricati dall'organizzazione. Per quanto attiene l'espressione della preferenza
attraverso Facebook il meccanismo prevede che verrà pubblicato quotidianamente
un post dedicato alla votazione contenente una fotografia per ogni artista con la
propria opera in lavorazione, gli utenti potranno esprimere il proprio gradimento
tramite i likes, ad una o più opere.
Al termine delle votazioni tutti i likes ricevuti dagli artisti sulle singole fotografie
delle opere durante tutte le giornate di votazione verranno sommati ai voti espressi
in forma cartacea. L'opera che avrà totalizzato il maggior numero di voti sarà
ritenuta l'opera più apprezzata.

-

saranno organizzati laboratori per bambini ed iniziative che vedranno il diretto
coinvolgimento della popolazione e delle diverse realtà associative;
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Art. 11 - Conclusioni
Sarà dato ampio risalto all'Iniziativa mediante la promozione dell'evento, in forma cartacea
e on line sui siti, nonché mediante social network (principalmente Facebook e Instagram),
Tv e giornali locali.
L'organizzazione si riserva inoltre la possibilità di pubblicare un catalogo contenente la
documentazione delle edizioni del simposio, anche fruibile on-line, con tutti gli artisti e la
popolazione che vi hanno partecipato. Il Comune di Vezza d'Oglio si riserva di modificare,
interrompere o annullare in qualsiasi momento lo svolgimento del Simposio, senza
riconoscere alcun onere ai partecipanti, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 9.
Il Sindaco
(Giovanmaria Giacomo Rizzi)
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LA RISCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEL MARMO
BIANCO DI VEZZA D'OGLIO: 3° SIMPOSIO DI SCULTURA
DI VEZZA D'OGLIO: DAL 28/07 AL 04/08/2018

- MODULO D’ISCRIZIONE PER ARTISTI ITALIANI Il/la sottoscritt ___________________________________________________________________
nat__ a __________________________________ (Prov. ________) il ______________________
nazionalità ________________________ - codice fiscale (ovvero altra codifica equivalente nel caso
di

artisti

stranieri

________________________________________

__________________________________

(Prov.

_______),

residente
in

a
via

____________________________________________, telefono ___________________________
e-mail _______________________________________________________________________,
con la presente s’impegna a partecipare alla terza edizione del Simposio internazionale di scultura
del marmo bianco di Vezza d'Oglio, organizzato dal Comune di Vezza d'Oglio dal 28/07 al
04/08/2018, qualora il proprio progetto venisse selezionata dalla Giuria.
ALLEGA la seguente documentazione obbligatoria ai fini della candidatura:
1) n° 3 foto da tre lati diversi del bozzetto in creta dell'opera che si intende realizzare.
2) titolo del progetto o una frase che sintetizzi l'intento perseguito nella realizzazione dell'opera;
3) il proprio curriculum vitae;
4) il portfolio artistico, con descrizione della propria ricerca artistica (minimo 3 opere di scultura
massimo 10 opere complessive).
5) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
Con la presente il/la sottoscritto/a
DICHIARA
-di essere consapevole che:
- il progetto proposto dovrà necessariamente adeguarsi e svilupparsi in base al blocco che
verrà assegnato dal comitato tecnico come previsto dall’art 2
- la strumentazione necessaria per la lavorazione del marmo è a carico dell’artista
partecipante come specificato nell’art 3;
- le opere realizzate durante il Simposio rimarranno di proprietà del comune di Vezza d’Oglio;
- l’artista selezionato riceverà € 400,00 lordi, soggetti a tassazione secondo la vigente
normativa, l’ammontare netto potrà essere ritirato presso la tesoreria comunale - filiale
UBIBANCA di Vezza d’Oglio nel pomeriggio di venerdì 3 agosto.

-

solo nel caso in cui il luogo di residenza/domicilio abbia una distanza superiore a 50
km è previsto un rimborso delle spese di viaggio come descritto dall’ art 9.

-

i pasti (colazione, pranzo e cena) nei giorni: sabato 28 (solo cena) domenica 29, lunedì 30,
martedì 31 luglio 2018 e mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 agosto 2018 (colazione
e pranzo) e l’alloggio in hotel, in camera doppia o tripla con altri artisti, nelle date sopra
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-

indicate sono a carico dell’organizzazione (Si raccomanda di segnalare eventuali allergie o
intolleranze); l’utilizzo dell’hotel oltre le date indicate è a carico dell’artista partecipante;
le lingue utilizzate per la conversazione saranno l'italiano e l'inglese.

- di accettare incondizionatamente tutti i contenuti del bando di selezione della terza edizione del
Simposio del marmo;
- di rendere le dichiarazioni relative di cui sopra ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, mendaci o non veritiere e
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suddetto.
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di sollevare l'amministrazione comunale dalla responsabilità per eventuali danni e/o
infortuni arrecati a se stesso o a terzi durante lo svolgimento dell'attività artistica svolta nel
simposio.
Autorizza la diffusione e pubblicazione, sui media e attraverso i canali social dedicati all’evento, di
fotografie e video realizzati durante la settimana del Simposio.
Si impegna inoltre:
- ad essere presente nella postazione di lavoro dal 28 luglio al 4 agosto 2018 indicativamente
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30 e garantisce la sua partecipazione a
conferenze ed eventi ufficiali il cui programma sarà comunicato all’inizio della settimana del
Simposio;
- a mantenere un comportamento appropriato e rispettoso nei confronti degli organizzatori e
della comunità locale; pena l’immediata espulsione dal Simposio.

Desidero ricevere la t-shirt ufficiale dell’evento da indossare durante il simposio;
indicare la taglia ………. (S, M, L, XL, XXL)
Luogo e data _________________________
Firma
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