Rotary Club Pisa Galilei e Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario

DISTRETTO 2071

Bando del concorso anno rotariano 2015-2016
E’ bandito, con il Patrocinio del Governatore del Distretto Rotary 2071, il concorso per l’ideazione,
la progettazione e la realizzazione di una opera scultorea, una realizzazione grafica ed una pittorica
sul tema “Simboli e Inconscio”.
Oggetto e destinatari
Il concorso è riservato agli studenti e alle studentesse che frequentano i licei artistici della Regione
Toscana, distretto Rotariano 2071.
Ciascun elaborato dovrà essere realizzato da un singolo alunno, sotto la guida del docente di
riferimento.
Ogni istituto potrà fornire cinque elaborati come massimo scelti in modo autonomo tra i partecipanti
delle singole realtà scolastiche.
Caratteristiche dell’oggetto
Il lavoro dovrà:
1) per il premio di pittura e quello di grafica avere le dimensioni della tela di cm 50x70 e l’opera
potrà essere realizzata con le tecniche pittoriche che verranno ritenute più opportune per lo
svolgimento del tema;
2) per il premio scultura, realizzato nei materiali che il candidato riterrà opportuni, dovrà avere
le dimensioni in altezza non superiore ai 50 cm e le dimensioni di base dovranno essere
contenute in un rettangolo di 40 cm x 40 cm (il tutto per ragioni logistico espositive).
Modalità di partecipazione
Gli allievi che partecipano al concorso dovranno, previa preventiva comunicazione:
a) consegnare gli elaborati di pittura e grafica e le opere scultoree con relativi supporti espositivi
entro e non oltre il 10 aprile 2016, per le scuole ubicate nelle province di Massa Carrara e
Lucca presso lo studio dell’architetto Marco Galassi, via Toniolo 5 Avenza cell. 338 5317568
email: arcgalassimarco@gmail.com; per le scuole ubicate nelle altre province presso la sede
del Rotary Club Pisa Galilei c/o Grand Hotel Duomo - Via Santa Maria, 94 - 56126 PISA, tel.
050 561894 cell. 339 7906785 email: kinzica2015@rotaryclubpisagalilei.it.
b) Tutte le opere pervenute saranno poi esposte al pubblico nell’Atrio di Ingresso del Palazzo
Civico di Pisa dal 12 al 16 aprile 2016.
c) Successivamente le opere saranno esposte presso la Fiera Internazionale Marmi e Macchine a
Marina di Carrara.
Modalità di valutazione
La valutazione delle opere verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti esterni agli
istituti partecipanti e da due rotariani.
In particolare la commissione procederà alla individuazione dei vincitori, utilizzando i seguenti
criteri di valutazione:
Coerenza dell’oggetto al tema del concorso
Originalità di impostazione dell’oggetto
Efficacia di realizzazione dell’oggetto in chiave comunicativa
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Premio e premiazione
A prescindere dall'Attestato di Partecipazione che sarà consegnato a tutti i partecipanti, la Gara
prevede l'assegnazione di un Attestato di Merito e dei seguenti premi:
 Un assegno di € 500,00 allo/a studente/essa che risulterà primo/a classificato/a per la pittura;
€ 300,00 al/alla secondo/a classificata; più un assegno di € 600,00 per la Scuola di
appartenenza del/della primo/a classificato/a.
 Un assegno di € 500,00 allo/a studente/essa che risulterà primo/a classificato/a per la grafica;
€ 300,00 al/alla secondo/a classificata; più un assegno di € 600,00 per la Scuola di
appartenenza del/della primo/a classificato/a.
 Un assegno di € 500,00 allo/a studente/essa che risulterà primo/a classificato/a per la
scultura; € 300,00 al/alla secondo/a classificata; più un assegno di € 600,00 per la Scuola di
appartenenza del/della primo/a classificato/a.
Un ulteriore premio di € 250,00 sarà assegnato tramite lo spoglio dei gradimenti espressi dai
visitatori della Fiera Internazionale Marmo Macchine congiuntamente a quelli espressi dai visitatori
dell’esposizione in Pisa.
La premiazione avverrà presso la Fiera Internazionale Marmi e Macchine a Marina di Carrara in
data che sarà successivamente comunicata.
I Rotary Club promotori dell’iniziativa non si ritengono responsabili delle opere presentate.
Le opere vincenti resteranno di proprietà della organizzazione rotariana; tutte le altre dovranno
essere ritirate al termine della Fiera Internazionale Marmo Macchine dagli Istituti che
parteciperanno.
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