
Il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo ha appena compiuto 10 anni!
Per l’occasione, ha deciso di rifarsi il look: o meglio, di affidarsi a voi, abili creativi del territorio, per 
rinnovare i suoi “gadget” e creare qualcosa di speciale che possa portare fuori dalla sua sede un po’ 
della bellezza conservata nelle sale del Museo.

Artisti e artigiani, quindi, questa call è per voi!

Siamo alla ricerca di cinque creativi che propongano altrettante idee di oggetti ispirati alle opere 
del Museo Diocesano San Sebastiano, da realizzare e mettere in “vendita” per il Natale al Museo 
2022 per una speciale raccolta fondi!
Ad ogni creativo sarà richiesto di produrre almeno 10 copie del suo “oggetto” (copie ulteriori 
saranno ben accette, dipenderà dal “valore” degli oggetti proposti).
In cambio riceverà una somma di 500,00 € (al lordo di iva, oneri e ritenute se dovuti, da riconoscersi 
dietro presentazione di fattura o ricevuta di prestazione occasionale).

Quali oggetti cerchiamo?
Accessori, bijoux, abbigliamento, oggetti d’arredamento, da ufficio, cartoleria, piccole opere 
uniche…insomma, tutto ciò che può essere frutto della vostra creatività, ispirata da ciò che vedrete 
in Museo!

Cosa conserva il Museo Diocesano?
Il Museo racconta un pezzo significativo di spiritualità, di storia e di società delle comunità del 
territorio della Diocesi di Cuneo. Lo fa attraverso tele dipinte, sculture, preziosi oggetti sacri, tessuti 
e abiti storici, ma anche attraverso l’architettura stessa delle sale che in alcuni casi conservano le 
tappezzerie e gli arredi originali. Potrete quindi trovare ispirazione in forme, colori, motivi, ricami, 
vetrate, intarsi e cesellature, oltre che negli sguardi dei personaggi che accompagnano la visita.
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Ecco le scadenze!

sabato 22 ottobre ore 10:00 
sopralluogo presso il Museo Diocesano San Sebastiano (Contrada Mondovì 15, Cuneo) con la 
direttrice Laura Marino. I presenti riceveranno un pass per accedere gratuitamente in Museo in 
modo autonomo per ulteriori sopralluoghi successivi.
Per partecipare è necessario inviare una mail a museo@operediocesicuneo.it entro il 20 ottobre 
con oggetto “Sopralluogo MADE IN MUSEO”.

entro domenica 6 novembre ore 23:59
presentazione proposte a museo@operediocesicuneo.it. Si richiede di inviare una mail con 
oggetto “Candidatura MADE IN MUSEO” allegando il modulo di partecipazione scaricabile su 
www.museodiocesanocuneo.it compilato in ogni sua parte e firmato, insieme all’informativa sul 
trattamento di dati e contatti firmata, riportando una breve descrizione dell’oggetto proposto, 
indicando opera/e o soggetto/i del Museo a cui ci si ispira e n° di copie producibili e allegando 
eventuali schizzi/render/immagini di oggetti simili già prodotti.

venerdì 11 novembre
comunicazione creativi selezionati a cura del Museo Diocesano San Sebastiano

entro giovedì 8 dicembre
consegna al Museo degli oggetti realizzati (minimo 10 copie)

da giovedì 8 dicembre a venerdì 23 dicembre
possibilità di “acquisto” degli oggetti da parte del pubblico con donazione libera. La somma 
raccolta sarà utilizzata per rendere gli spazi del Museo sempre più accessibili e inclusivi per tutti, in 
particolare alle famiglie con bambini e agli anziani, completando l’attrezzatura della “saletta 
famiglie” e dotando il Museo di alcuni strumenti, come carrozzine e sedute pieghevoli, che possano 
facilitare la visita a persone con mobilità limitata.

Per ulteriori informazioni sul Museo potete visitare il sito www.museodiocesanocuneo.it o scrivere 
a museo@operediocesicuneo.it. 

L’iniziativa è realizzata all’interno dei festeggiamenti per i 10 anni del Museo Diocesano San 
Sebastiano, grazie al contributo di Fondazione CRC e in collaborazione con Made In Cuneo.

metti in gioco la tua arte…noi mettiamo la nostra!
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