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P R E M I O   TALENTSHIP ARTISTI ESORDIENTI 2018/2019  
ROTARY CLUB MODENA L.A. MURATORI 

 

.   Regolamento   . 
 

 

Articolo 1 

 

Il Rotary Club Modena L. A. Muratori bandisce l'edizione 2018/2019 del Premio 

"Talentship artisti esordienti" intitolato al grande storico e scrittore modenese 

Ludovico Antonio Muratori; Il concorso è rivolto a giovani artisti di età compresa 

tra i 15 e i 25 anni, residenti in Italia, che possono aver svolto la loro formazione 

presso istituti italiani e stranieri. La partecipazione può essere individuale o di 

gruppo (in quest'ultimo caso i requisiti per la partecipazione devono essere 

rispettati da tutti i componenti ). 

 

Articolo 2 

 

Il tema del concorso è il seguente: 

la riscoperta e la valorizzazione della città contemporanea dimenticata: ai 

candidati verrà chiesto di affrontare un argomento più che mai urgente ed 

attuale, non come semplice esercizio stilistico ma bensì come progetto di 

riqualificazione di quegli spazi privi di identità che caratterizzano aree 

metropolitane cresciute spontaneamente e prive di anima. Il tema vuole portare 

l'attenzione dei concorrenti ad analizzare ed affrontare ciò che la  caotica 

urbanizzazione moderna ha abbandonato a se stessa non solo in aree periferiche 

ma anche in parti centrali dei nuclei urbani lasciandole come spazi incompiuti 
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spesso definiti come "non luoghi" percepiti come ostili da chi abita la città 

circostante a causa dell'abbandono e del desolato anonimato che li caratterizza.  

La sfida sarà pertanto quella di proporre una soluzione progettuale che risponda 

alle suddette problematiche individuando un caso e proponendone la possibile 

soluzione: vi sono innumerevoli esempi in parcheggi, giardini, aree commerciali ed 

industriali lasciati nel loro squallore. Il candidato dovrà, motivando la scelta, 

individuare un oggetto di studio, analizzarlo e per esso proporne una soluzione atta 

a riqualificarne l'immagine attraverso un intervento artistico e creativo che può 

spaziare dal murales all'installazione permanente o temporanea come fontane, 

sculture, sistemi scenografici di  illuminazione o di arredo urbano... 

L'elaborato dovrà tenere conto degli elementi strutturali e significativi del luogo 

prescelto e contemplare una documentazione fotografica del suo stato attuale; 

dovrà essere tecnicamente realizzabile sia nella scelta dei materiali che negli 

ipotetici costi e dialogare in modo razionale e armonico con il contesto: per 

questo sarà necessario presentare, oltre all'elaborato grafico, una relazione 

descrittiva che illustri con ragioni motivate la scelta e gli elementi ispirativi .  

 

La tecnica rappresentativa è totalmente libera ( oltre alle tecniche tradizionale 

sono ammessi il fotomontaggio/collage e l'elaborazione digitale di immagini) 

 

Articolo 3 

 

Gli elaborati realizzati dai partecipanti dovranno essere inediti e interamente 

attribuibili all’opera personale dell’autore. 

 

Articolo 4 

 

La commissione, composta da esperti nell'ambito della grafica, della 

comunicazione artistica e della progettazione architettonica,  sarà presieduta dal 

noto illustratore Marino Neri, dal pittore Matteo Zanfi, dall'architetto Michele 

Montessori e dall'esperto di arte contemporanea dr. Giulio Righi. Verranno  

selezionati i migliori elaborati distinguendoli per genere ed età dei concorrenti. 
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Articolo 5 

 

Le opere dovranno essere inviate a mezzo raccomandata entro e non oltre il 15 

Maggio 2019 (farà fede la data del timbro postale). L’indirizzo a cui spedire in 

busta chiusa l'opera è : 

 

Rotary Club Modena L.A. Muratori 

Via Antonio Begarelli, 31    41121 Modena 

 

 

 

La busta del partecipante dovrà contenere:  

 

 una copia dell’opera stampata su carta in alta definizione (formato max A3 

max 3 cartelle) 

 una copia in formato digitale ad alta definizione (su CD) 

 una descrizione dell'opera inviata (oltre alle motivazioni delle scelte 

effettuate) 

 una breve presentazione dell’artista in gara contenente i suoi dati (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico 

e indirizzo mail)  

 la dichiarazione citata all'articolo 8.  

 

 Articolo 6 

 

Con la partecipazione il concorrente intenderà automaticamente autorizzare la 

segreteria del Rotary Club Modena L.A. Muratori al trattamento dei propri dati 

personali, nei termini consentiti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

 

Articolo 7 

 

Il premio per il vincitore è di euro 1.500,00 (millecinquecento) di cui 500,00 in 

buono spendibile presso librerie Feltrinelli 
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Articolo 8 

 

Al fine di consentire l’eventuale  pubblicazione dell’opera, si richiede ad ogni 

concorrente di allegare all’elaborato la dichiarazione di consenso preventivo alla 

pubblicazione medesima ed esplicita rinuncia al diritto d’autore, che dovrà 

contenere la frase seguente: “Rinuncio espressamente ad ogni diritto nascente 

all’opera che trasmetto”. Gli elaborati pervenuti senza detta dichiarazione 

saranno esclusi dalla valutazione della Giuria. 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Con l’adesione al presente Concorso i 

partecipanti accettano tutte le norme del presente regolamento, sollevando il 

Rotary Club Modena Ludovico Antonio Muratori da ogni e qualsiasi responsabilità 

in merito al contenuto delle opere inviate. 

 

 

 

 

 

 
 

CON IL PATROCINIO DI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


