con il patrocinio del
Comune di Bagno a Ripoli

Nell'ambito del XXXIX Palio delle Contrade

XI Rassegna di pittura e scultura
riservata ai cittadini di Bagno a Ripoli

1° - 10 settembre 2018
S.M.S. Bagno a Ripoli, via Roma 124
Inaugurazione
sabato 1° settembre 2018 ore 18.00
In occasione della XXXIX edizione del 'Palio delle Contrade - Giostra della Stella' di Bagno a
Ripoli (1-10 settembre 2018) il Comitato Palio, la Presidenza del Circolo SMS, la Presidenza
dell'Associazione Culturale 'Giuseppe Mazzon', con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli,
organizzano la XI RASSEGNA BIENNALE DI PITTURA E SCULTURA, riservata esclusivamente ai
cittadini di Bagno a Ripoli, che vi possono partecipare secondo le modalità descritte nel
seguente regolamento.
Il Comitato Organizzatore, composto dai Presidenti delle tre associazioni promotrici,
nominerà la commissione incaricata di giudicare le opere in concorso, che assegnerà tre premi
per la sezione pittura e due premi per la sezione scultura, con eventuale segnalazione di merito
per un giovane under 25.
Le opere saranno esposte al pubblico presso i locali del circolo S.M.S. di Bagno a Ripoli, via
Roma 124, dal 1° al 10 settembre 2018.
La consegna delle opere dovrà avvenire presso il Circolo SMS il giorno giovedì 30 agosto,
dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 21 alle 22.30.
La cerimonia inaugurale avrà luogo sabato 1° settembre alle ore 18.
La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 10 settembre alle ore 21.30. In tale
occasione saranno restituite le opere.
REGOLAMENTO
(adottato dal comitato organizzatore)
ART. 1
Alla rassegna possono partecipare:
- cittadini nati e/o residenti nel Comune di Bagno a Ripoli;
- cittadini che svolgono o hanno svolto attività lavorativa nel Comune di Bagno a Ripoli.
I partecipanti devono aver compiuto il 16° anno di età.

ART.2
Le domande, compilate in ogni loro parte, devono pervenire entro e non oltre il 1° agosto
2018, inviandole per posta ordinaria all'indirizzo di piazza della Vittoria 1, 50012 Bagno a Ripoli
o consegnandole brevi manu in busta chiusa all'URP in orario di apertura al pubblico,
all'attenzione dell'ufficio cultura.
ART. 3
Ogni artista può partecipare con un massimo di 2 opere, le cui dimensioni non possono
superare le seguenti misure: 80x60 cm (esclusa la cornice) per la pittura; 150x60 cm per le
sculture. Ogni opera pittorica dovrà essere dotata di cornice e gancio per l'esposizione. Per le
opere di scultura non è indispensabile il basamento.
ART. 4
Ogni opera dovrà essere inedita o comunque non presentata alle precedenti edizioni della
biennale.
ART. 5
La partecipazione è gratuita.
ART. 6
Ogni artista è vivamente invitato a presenziare alle cerimonie di inaugurazione e di
premiazione.
ART. 7
PREMI
Verranno premiate TRE opere per la sezione pittura e DUE per la sezione scultura. Un
riconoscimento speciale è previsto per ogni sezione per un giovane under 25. Sarà consegnato a
tutti un attestato di partecipazione.
ART. 8
Il Comitato organizzatore, pur garantendo la massima cura delle opere, declina ogni
responsabilità per smarrimento, furto, incendio e/o altri danni che eventualmente dovessero
verificarsi.
COMITATO ORGANIZZATORE
Elena Ciapetti – Presidente Palio delle Contrade
Renato Bettini – Presidente S.M.S. Bagno a Ripoli
Fabrizio Secci – Presidente Ass. “Giuseppe Mazzon”
Silvano Nocchizzi – coordinamento
Segreteria: Ufficio Cultura
silvia.diacciati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; 055.643358

ALBO D’ORO
Pittura
1998 - Leonardo Bastiani “A sfogliare il granturco”
2000 - Leonardo Bastiani “Il pisolino dei genitori”
2002 - Lorenzo Bastiani “Luce nel Bosco”
2004 - Piero Bulli “Delta del Po”
2006 - Marco Beconcini “Capriccio Fiorentino”
2008 - Mario Moretti “Uno scorcio delle Alpi Apuane”
2010 - Alfredo Correan “Orti lungo l’Ema”
2012 - Andrea Del Lungo “La fine della primavera”
2014 - Antonio Borracci “Specchiarsi nel cielo sull’Isone”
2016 – Rossella Bettucci “Panorama su Vicchio e Paterno”
Scultura
1998 - Antonio Palesati “Omaggio a Properzia de Rossi”
2000 - Francesco Battaglini “Per una amica”
2002 - Antonio Moriondo “Omaggio a Klimt”
2004 - Francesco Battaglini “La pensionata”
2006 - Marco Bellini “Scorpione”
2008 - Antonella Roselli “Testa 1”
2010 - Lorenzo Franchi “I’m piccione”
2012 - Diana Polo “La madre”
2014 - Marco Bellini “La morte di Ettore”
2016- Francesca Belardini “Equilibrio”

