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SCOLPIRE IN PIAZZA E LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI DELLE MARCHE  

A partire dal 2008 è stato avviato un significativo rapporto di collaborazione tra Scolpire in Piazza e 
le Accademie di Belle Arti di Urbino e Macerata. Tale collaborazione ha permesso innnanzitutto di 
confermare la qualità artistica raggiunta dall’evento santippolitese grazie all’impegno profuso nel tempo 
dal comitato organizzatore. Grazie a questi prestigiosi partner artistici, Scolpire in Piazza può ambire a 
raggiungere ulteriori traguardi nel campo della scultura e dell’arte contemporanea. 

La collaborazione con le Accademie ha visto nella prima fase organizzativa la partecipazione dei 
due docenti dei corsi di scultura alla commissione che ha selezionato i cinque scultori che partecipano 
alla decima edizione del Simposio. 

Un altro significativo momento di questo rapporto di partnership sarà l’allestimento di una mostra 
collettiva presso Palazzo Bracci a Sant’Ippolito. La mostra, curata dai docenti delle due Accademie, 
presenta una selezione dei migliori lavori realizzati dagli allievi delle classi di Scultura. All’allestimento 
parteciperanno i ragazzi stessi, che hanno sistemato le loro opere negli ampi spazi del palazzo. A 
dimostrazione dell’impegno del Comune di Sant’Ippolito verso i giovani che si dedicano all’impegnativo 
cammino dell’arte scultorea, la mostra è stata collegata all’assegnazione di due assegni di studio agli 
allievi (uno per ogni Accademia) che hanno realizzato le opere migliori. Una qualificata Commissione 
Artistica, composta da affermati scultori, stabilirà quali sono le opere migliori e di conseguenza i gli autori 
che riceveranno l’assegno di studio. La consegna degli assegni di studio avverrà domenica 26 luglio 
nell’ambito della cerimonia conclusiva di Scolpire in Piazza 2009. 

La mostra è visitabile a Palazzo Bracci - Piazza Garibaldi – Sant’Ippolito con i seguenti orari  

- Dal 17 al 24 luglio, dalle ore 20.30 alle 23.00. 

- Il 25 e 26 luglio dalle 18.00 alle 24.00. 

 


