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Cimolais, Parco “Pra De Cecio”  11-14 agosto 2016

con il patrocinio di:con il contributo di:un evento organizzato da:



ENTE 
BANDITORE
CIMOLART nasce da un’idea del Cai – sezione di 
Cimolais – in collaborazione con CramArs, un’equi-
pe di artisti e formatori.

OGGETTO
Nell’ambito della terza edizione di CIMOLART - 
Laboratorio tra arte e natura - viene proposto un 
workshop di autocostruzione che mira a diffon-
dere un nuovo linguaggio volto al potenziamento 
culturale e turistico del territorio.
Il laboratorio consiste nella progettazione e auto-
costruzione di piccole architetture per il paesaggio, 
ideate alla scala esecutiva e realizzate da 8 proget-
tisti tra studenti, giovani architetti e designer un-
der 35, selezionati dal presente bando. 
Il contesto in cui si andrà ad operare porterà i par-
tecipanti a rapportarsi con luoghi ad alto valore 
paesaggistico e con la Land Art. Ai partecipanti, 
infatti, sarà chiesto di fondere architettura e Land 
Art al fine di produrre degli oggetti architettonici 
in grado di esaltare i valori di tale contesto.
Il workshop si svolgerà dal 11 al 14 agosto 2016 
a Cimolais (PN), territorio del Parco delle Dolo-
miti Friulane riconosciuto patrimonio UNESCO 
dal 2009. L’area nella quale si andrà ad operare è 
collocata in ambito aperto a stretto contatto con il 
torrente Cimoliana circondato a 360° dalle affasci-
nante vette delle Dolomiti Friulane.

Il workshop vuole porsi come obiettivi:
»» valorizzare le capacità dei giovani professionisti;
»» sviluppare un approccio progettuale attento 
alla relazione con l’ambiente, il paesaggio e le 
trasformazioni attuate dall’uomo, mettendo in 
relazione architettura e Land Art;
»» diffondere un nuovo modo di valorizzazione 
del paesaggio attraverso un approccio proget-
tuale sensibile al luogo ed in grado di esaltarne 
le peculiarità;

L’organizzazione, assieme ai partecipanti, indivi-
dueranno in quest’area i luoghi più idonei alla rea-
lizzazione delle opere. Le opere realizzate rimarran-
no a disposizione dei fruitori di tale aree.

ORGANIZZAZIONE 
DEL WORKSHOP
La partecipazione al workshop prevede una quo-
ta di partecipazione di € 80,00 che comprende: 
materiale di cancelleria, materiale necessario per 
le attività di autocostruzione, vitto e alloggio nelle 
strutture alberghiere del paese e assicurazione. 

Il workshop sarà aperto ad un massimo di 8 parte-
cipanti provenienti da tutta Italia, selezionati dagli 
organizzatori. L’organizzazione offre la possibilità di 
trasporto per i partecipanti dalle stazioni ferroviarie 
di Pordenone e Longarone a Cimolais (PN).

Il workshop sarà suddiviso in due fasi, la prima 
di carattere progettuale, la seconda di autoco-
struzione delle architetture progettate. Non è 
previsto l’utilizzo del computer al fine di stimolare 
un confronto diretto tra i componenti del gruppo. 
I materiali e le attrezzature saranno messi a disposi-
zione dall’organizzazione. I gruppi di lavoro saranno 
coordinati durante tutto il periodo del workshop da-
gli architetti di Dalz Architettura e dai landartisti  Vin-
cenzo Sponga e Gabriele Meneguzzi, curatori del 
meeting internazionale di Land Art - Humus Park.
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
CIMOLART è aperto a studenti e giovani professio-
nisti laureati in Architettura e Disegno Industriale di 
età compresa tra i 19 e i 35 anni.
Per iscriversi al workshop è necessario inviare la 
richiesta al seguente indirizzo info.cimolart@gmail.
com allegando:
»» Modulo “Domanda di partecipazione”. File 

formato .pdf.
»» Breve curriculum. File in formato .pdf, max 5mb.
»» Un A3, ad impaginazione libera, contenente im-

magini di progetti e/o realizzazioni che meglio 
rappresentano l’approccio progettuale del 
candidato. File formato .pdf, max 5mb.

La domanda di partecipazione e gli elaborati ri-
chiesti dovranno pervenire all’indirizzo mail indica-
to entro le ore 18.00 del 27 luglio 2016.
Nell’oggetto della mail indicare “Partecipazione 
CIMOLART” e indicare NOME e COGNOME del 
partecipante.
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CRITERI DI SELEZIONE
Una giuria composta dal comitato organizzatore 
selezionerà 8 partecipanti sulla base degli elaborati 
presentati in allegato all’iscrizione.
L’elenco dei partecipanti ammessi verrà reso pub-
blico nel sito http://www.associazionelago.it/ e 
comunicato via mail ai candidati selezionati entro 
il giorno 29 luglio 2016.
I candidati, sottoscrivendo la domanda d’iscrizione, 
si impegnano ad accettare il verdetto della giuria e 
qualora selezionati si impegnano a versare il 50% 
della quota di partecipazione entro 4 giorni dalla 
comunicazione di avvenuta selezione. Qualora il 
candidato selezionato non confermi entro il tempo 
stabilito la sua presenza, si provvederà a contattare 
altri candidati secondo l’ordine di graduatoria.

INFO E CONTATTI
Per ulteriori informazioni scrivere a: 
info.cimolart@gmail.com 
ermes povoledo 345.3395811
nicolas vavassori 349.8602251
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a Nome ______________________________ Cognome _________________________________ 

Nato a _____________________ il ____________________ residente in via _______________________________ 

Comune _____________________________ Prov. _____ Codice Fiscale __________________________________

Tel. _______________________________ e-mail ______________________________________________________

Avendo preso visione del bando relativo all’iniziativa in oggetto richiede di essere ammesso alla selezione 

per la partecipazione a CIMOLART.

Dichiara inoltre essere:

  studente di architettura o design

  laureato/libero professionista architetto o designer

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, a versare una caparra di euro 40,00 come anticipo del 50% sulla quota 

totale di partecipazione. In caso di mancata partecipazione al workshop la quota non verrà restituita.

Il/la sottoscritto/a autorizza infine l’organizzazione, secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, 

al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi.

____________, lì ____ / ____ / ______     firma ___________________________


