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Istituto Cimbro 
Kulturinstitut Lusérn 

 

REGOLAMENTO DEL II° SIMPOSIO DI SCULTURE IN LEGNO 

 
Lusérn 4 – 9 luglio 2023 

 

 

1. L’Istituto Cimbro organizza il II° simposio di sculture in legno, dal titolo “In Hèrtz 

von Holtz”, che avrà luogo a Luserna/Lusérn dal 4 al 9 luglio 2023. 

2. Gli scultori ammessi al simposio saranno in tutto 5. 

3. Il tema proposto sarà: “I personaggi dell’immaginario cimbro”: di Selegen 

baibla, dar Sambinélo, di Hèkse, di khindar vodar Frau Pèrtega, dar Billmånn. 

4. Gli interessati dovranno compilare la domanda di iscrizione online presente sul 

sito dell’Istituto entro le ore 12 di lunedì 29 maggio 2023 e dovranno allegare 

curriculum professionale corredato con fotografie delle migliori opere eseguite 

e studio a matita su carta di una delle cinque opere oggetto del presente 

simposio (per maggiori info in merito ai personaggi, contattare l’Istituto – 0464 

789645). 

5. Una commissione tecnica selezionerà gli scultori partecipanti, attraverso la 

documentazione presentata, e stilerà l’elenco degli artisti ammessi al concorso. 



6. Per la realizzazione di ogni opera sarà messo a disposizione, per ogni artista 

ammesso, un tronco (larice, abete o altro legno) dell’altezza di circa cm 180 e 

del diametro di circa cm 50/60 (il tronco per l’opera raffigurante botte e 

neonato sarà di circa cm 100 di altezza e cm 60 di diametro). 

7. L’opera dovrà essere eseguita sfruttando al massimo il volume del tronco. 

8. Le opere dovranno essere svolte interamente nel luogo di lavoro assegnato. 

9. È ammesso l’utilizzo di vernici e/o cere protettive che non alterino le 

caratteristiche del legno e non tolgano completamente la vista della venatura. 

10. Il lavoro sarà svolto a partire dalle ore 10,00 di martedì 4 luglio fino alle ore 

12,00 di domenica 9 luglio. 

11. Per la buona riuscita della manifestazione l’orario di lavoro dovrà comprendere 

almeno gli orari dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 

12. Gli attrezzi per la lavorazione dovranno essere di proprietà dell’artista. 

13. Per rendere apprezzabile l’arte dello scalpello è ammesso l’uso di attrezzature 

meccaniche solo le prime due giornate di lavoro. 

14. La manifestazione avrà luogo all’interno dell’abitato di Luserna/Lusérn. 

15. Il vitto e l’alloggio (extra esclusi) saranno a carico dell’organizzazione dal pranzo 

di martedì 4 luglio al pranzo di domenica 9 luglio. 

16. Il presente simposio non avrà né vinti né vincitori; ad ogni artista sarà 

riconosciuto un compenso pari ad € 1.000,00 (mille) netti e le opere resteranno 

di proprietà dell’Istituto Cimbro. 

17. Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni arrecati 

a persone e cose durante lo svolgimento del concorso. 

 

 


