
 

 

PROGETTO FORME NEL VERDE 2020 | 50 ANNI 

 

Forme nel Verde costituisce senza dubbio l’appuntamento artistico per 

eccellenza che il  Comune di San Quirico d’Orcia propone ogni anno 

nel suggestivo scenario del cinquecentesco giardino degli  Horti 

Leonini, con lo scopo di promuovere e valorizzare i diversi linguaggi 

dell’arte contemporanea.  

Nel 2020 Forme nel Verde compirà 50 anni.  

Per festeggiare questo importantissimo traguardo, l’Amministrazione 

comunale ha deciso di promuovere il progetto “Forme nel Verde 2020 

I 50 anni”, al fine di raccogliere, archiviare, catalogare e mettere a 

disposizione dell’intera comunità, di studiosi e  di ricercatori foto, 

video, documenti e manifesti delle passate edizioni.  

Tutti coloro che intendono aderire all’iniziativa promossa, dovranno 

compilare un apposito modulo di adesione, reperibile sul sito web 

dell’Amministrazione www.comunesanquirico.it  o presso la Biblioteca 

Comunale negli orari di apertura al pubblico e consegnare una copia 

del materiale in loro possesso.   

Per info scriveteci su formenelverde@comune.sanquiricodorcia.si.it 

 

Chiunque potrà così contribuire a valorizzare l’Archivio di 

questa Rassegna di arte contemporanea, unica nel suo genere.  

 

 

http://www.comunesanquirico.it/
mailto:formenelverde@comune.sanquiricodorcia.si.it


 

PROGETTO FORME NEL VERDE 2020 | 50 ANNI 
MODULO DI ADESIONE  

 

Da quasi cinquant’anni Forme nel Verde è l’appuntamento del Comune di San Quirico 

d’Orcia che sa proporre i maggiori artisti dell’arte contemporanea nella cornice dei 

cinquecenteschi Horti Leonini. 

Nel 2020 Forme nel Verde compirà 50 anni; stiamo raccogliendo materiali: foto, video, 

documenti, manifesti ed emozioni delle passate edizioni per il nostro archivio.  

 

Tutti coloro che intendono partecipare al progetto aderendo all’iniziativa dovranno 

consegnare/inviare il materiale allegando il presente modulo.  
 

Dati anagrafici 

 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________ 

Tel/Cell ________________________ Mail ___________________________________________ 

Adesione/Liberatoria: Presa visione delle condizioni dell’iniziativa, preso atto che lo scopo della 

stessa è quello della conservazione della memoria e di promozione della manifestazione Forme 

nel Verde, si consegna/invia il seguente materiale:  
 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Autorizzando, gratuitamente, il Comune di San Quirico d’Orcia a farne l’uso ritenuto opportuno 

nell’ambito del progetto FORME NEL VERDE 2020 | 50 ANNI, autorizzandone la conservazione, 

riproduzione fisica o multimediale, condivisione e ogni altra attività lo stesso Comune ritenga 

opportuna. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
N.B. Il Comune non risponde di eventuali utilizzi impropri del materiale da parte di terzi. 

 

Dichiaro di aver letto le condizioni dell’iniziativa e di accettarle senza riserva. 
 
data ____________________  
luogo ___________________  
 

firma ___________________________________ 
 

Nota: Il materiale può essere inviato per mail all’indirizzo formenelverde@comune.sanquiricodorcia.si.it  
oppure consegnato/inviato all’ufficio protocollo (orario apertura: 9 – 12, dal lunedì al sabato) 

mailto:formenelverde@comune.sanquiricodorcia.si.it

