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BANDO DI CONCORSO PREMIO “GIANPIERO VEDANI”
ART.1 Finalità e contenuti
Il Rotary Club Varese Verbano in collaborazione col Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese bandisce
un concorso volto a promuovere la conoscenza della personalità e dell’attività professionale del
dott. Gianpiero Vedani, fondatore della rivendita di materiali edili “Vedani S.p.a.” Cittiglio –(Va).
ART.2 Destinatari del concorso
Destinatari del concorso sono gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative; il concorso è comunque
aperto a tutti gli alunni del triennio interessati.
La partecipazione è individuale e ogni studente potrà presentare solo un elaborato: grafico, pittorico
o multimediale. Il progetto dell’elaborato potrà essere realizzato sia durante le attività curricolari
(secondo la disponibilità dei docenti) che come attività extracurricolare in modo autonomo.
ART. 3 Giuria
La giuria del concorso sarà composta da due rappresentanti del Rotary Club Varese Verbano, dalla
dirigente scolastica del liceo artistico “A. Frattini” e da un docente dell’indirizzo Arti figurative.
Art. 4 Modalità di selezione dei premi
La giuria del concorso selezionerà tre opere alle quali verranno attribuiti rispettivamente i seguenti
premi:
1° classificato: un buono acquisto del valore di €500
2° classificato: un buono acquisto del valore € 300
3° classificato: un buono acquisto del valore € 200
ART. 5 Tema del concorso
“This is my happy home”
Lo spazio fisico di un’abitazione, la facciata, gli interni, gli elementi d’arredo e gli oggetti d’uso
quotidiano sono testimoni concreti della vita di ognuno, reperti che svelano tratti di storie personali.
Il concorrente rifletta sul tema indicato e traendo liberamente spunto da scorci o angoli della propria
abitazione restituisca l’immagine di uno spazio esistenziale che gli artisti, in tempi passati e recenti,
hanno più volte attentamente indagato.
Senza porsi alcun vincolo stilistico o tecnico, lo studente fornisca una personale rappresentazione
dedicata allo spazio abitativo, presentando un’idea/immagine di casa nella sua valenza archetipica o
raffigurando un luogo intimo di memorie condivise, in cui alloggiano e risaltano gli oggetti
d’affezione.

ART.6 Elaborati richiesti
L’elaborato di dimensioni massime 70X100,eseguito con tecnica a scelta del concorrente su
supporto cartaceo, tela o informato digitale (jpeg o pdf), dovrà essere corredato da una breve
relazione illustrativa (max. una pagina in formato A4)e inviata alla Giuria tramite la segreteria del
Liceo Artistico “A. Frattini”.
ART.7 Calendario
1° fase - 9 dicembre: pubblicazione del bando – 19 marzo: termine di consegna degli elaborati
2° fase – 20/31 marzo 2020: Convocazione della Giuria per esaminare le opere pervenute
3°fase: - 27 aprile: Cerimonia di premiazione
ART.8 Elaborati e accettazione del regolamento
Gli elaborati consegnati non saranno restituiti. La partecipazione al concorso implica l’accettazione
del presente bando

