
Call for artist: Caseificio di Sorano

È riservata ai soli studenti RUFA – Rome University of Fine Arts, la call per la realizzazione di due opere artistiche da 
inserire nel Comune di Sorano (Gr) ed in particolare negli spazi di pertinenza del Caseificio di Sorano.

L’origine di Sorano risale agli Etruschi. Fondata strategicamente su un’alta rocca, appartenne agli Aldobrandeschi, ai 
Medici e agli Orsini. Già nel XV il ruolo sociale svolto dalle corporazioni dei mugnai rende preminente il ruolo svolto 
dall’agricoltura nell’economia locale. Sotto la reggenza del Granducato di Toscana, Sorano conosce il suo periodo 
d’oro, con un notevole incremento demografico ed economico generale. Nel 1860 Sorano entra a far parte della provin-
cia di Grosseto. Per la sua conformazione ed il suo grumo di case e strade arroccate e pittoresche, la città è nota come 
la “Matera di Toscana”. Il Caseificio di Sorano è una Cooperativa sorta nel 1963 per volontà di un gruppo di pastori della 
zona. Con il passare degli anni l’azienda è cresciuta in maniera esponenziale, sia per numero di soci, sia per capacità 
produttiva, divenendo un punto di riferimento in tutta la regione per la produzione casearia della Maremma.

Gli spazi da rigenerare dal punto di vista artistico sono due, denominati rispettivamente "facciata" e "cella".

- La presentazione dell’idea da realizzare avverrà utilizzando tue tavole formato A3 (una per la facciata e una per la 
cella), corredate da un testo descrittivo di massimo 1500 battute (spazi inclusi) che esprima sia il concetto realizzativo, 
sia le esigenze di natura tecnica. 

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è fissato per le ore 12 di lunedì 3 febbraio 2020.
La partecipazione può avvenire in forma singola o come lavoro di gruppo. La proposta ritenuta valida riceverà un premio 
in denaro di 500 euro se presentata in forma individuale, di 1000 euro se presentata in forma congiunta. Il Caseificio di 
Sorano, oltre a garantire l’erogazione della borsa di studio entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, 
assicura la realizzazione dell’opera e la copertura dei costi per i materiali tecnici, per le risorse umane impiegate, per il 
vitto e per l’alloggio. Spetta all’azienda, una volta determinato il progetto da realizzare, ottenere i permessi necessari 
alla realizzazione delle opere, confrontandosi con l’artista o con il gruppo di artisti per la realizzazione di eventuali varia-
zioni derivanti da regolamenti e vincoli paesaggistici. Il comune di Sorano, infatti, ricade nel territorio di competenza 
della Sovrintendenza delle Belle Arti.
Le opere presentate saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione composta da due docenti RUFA, da 
due delegati del Caseificio di Sorano, dal direttore RUFA Fabio Mongelli o di un suo rappresentante. La commissione 
provvederà a redigere una graduatoria di merito che potrà essere utilizzata dal Caseificio di Sorano anche per la realiz-
zazione di future opere.
I lavori dovranno essere inviati in formato pdf utilizzando la mail direzione@unirufa.it entro il termine previsto dalla call.
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La facciata si presenta con le seguenti misure:
lunghezza totale 40,65 mt, altezza 3,32 mt, 
distanza tra un infisso e l’altro 2 mt, 
larghezza delle finestre 2 mt.

La cella si presenta con le seguenti misure: 
lunghezza 20,8 mt, altezza 4,7 mt, 
larghezza 10,5 mt.
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