CONCORSO DI PITTURA “LORENZO BONECHI”
prima edizione 2018
APERTO AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
ISCRITTI AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

OBIETTIVI DEL CONCORSO
•

•
•

Offrire opportunità di riflessione e confronto, condividendo l’eredità artistica di
Lorenzo Bonechi, studente presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze fra il 1974 e il
1976, poi pittore affermato in ambito nazionale e internazionale fra i più interessanti
della sua generazione, improvvisamente scomparso a trentanove anni nel 1994.
Offrire un incentivo alla ricerca degli studenti attraverso il Premio.
Arricchire attraverso il Premio la collezione della Pinacoteca Comunale di Figline e
Incisa Valdarno.

PATROCINIO
Comune di Figline Valdarno Incisa
Accademia di Belle Arti di Firenze

ENTI PROMOTORI
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Eletto Art Tour Associazione

COMITATO ESECUTIVO E SEGRETERIA DEL CONCORSO
Eletto Art Tour Associazione: www.elettotour.it
Email: info@elettotour.it

CURATELA
Giovanna Uzzani

COMMISSIONE ESAMINATRICE
✓ Per l’Accademia di Belle Arti di Firenze: Claudio Rocca, Direttore dell’Accademia
di Belle Arti di Firenze; il Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze di nuova
nomina; tre docenti di storia dell’arte a discrezione dell’Accademia di Belle Arti.
✓ Giovanna Uzzani, curatore del Concorso
✓ Presidente del Lions Club Valdarno Host, dott. Carlo Venanzio Colonna.

PREMI

PRIMO PREMIO: € 2000,00, offerto da Lions Club Valdarno Host. L’opera sarà accolta nella
collezione della Pinacoteca del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

PER n.10 OPERE FINALISTE
• Mostra delle opere finaliste presso Incisa Valdarno, Casa Petrarca.
• Pubblicazione delle opere finaliste nella brochure del Premio.
• N.1 volume del catalogo della mostra dedicata all’opera giovanile di Lorenzo
Bonechi; n. 10 brochure con la pubblicazione dell’opera vincitrice e delle opere
finaliste.

ART.1 – TEMA DEL CONCORSO
Si chiede di trarre ispirazione dai temi ricorrenti nell’opera giovanile di Lorenzo, per
interpretarne la vitalità nel presente. Dunque: l’immagine interiorizzata di sé, “il grande
spirito” della natura, il rapporto problematico del giovane con i luoghi delle sue origini, la
lotta del bene contro il male, l’anelito ad una armonia universale.

ART. 2 – CARATTERISTICHE RICHIESTE ALL’OPERA CONCORRENTE
•
•
•
•

La pittura concorrente deve ispirarsi ai temi richiesti dal bando.
Può essere realizzata con materiali e tecniche liberi, senza alcuna restrizione.
La pittura avrà le dimensioni massime di cm160 di altezza e cm 80 di larghezza.
Ogni autore può concorrere con una sola opera.

ART. 3 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E ISCRIZIONE AL CONCORSO
Dal 20 settembre 2018 il bando è pubblicato on line e diffuso sul sito web dell’ente
attuatore: www.elettotour.it; oltre che diffuso presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Gli studenti che intendono concorrere si iscrivono al concorso inviando la propria
candidatura alla segreteria del concorso: info@elettotour.it (vedi allegato A).
In data lunedì 22 ottobre 2018 si terrà presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze una
giornata di studi dedicata all’opera di Lorenzo Bonechi e alla presentazione del Premio.

ART. 4 – CONSEGNA DELL’OPERA E INVIO DEL DOSSIER
Tra il 22 e il 29 novembre 2018 i concorrenti consegnano alla Direzione dell’Accademia di
Firenze l’opera concorrente con indicato il proprio nome soltanto sul retro e non firmato o
visibile frontalmente, e inviano contestualmente alla segreteria del concorso
info@elettotour.it un dossier in formato digitale contenente:
Scheda con:
• nome, cognome dell’autore; indirizzo email; numero di cellulare.
• Fotografia digitale dell’opera in alta risoluzione per la pubblicazione in caso di
ammissione fra i primi dieci finalisti;
• breve testo (max 1500 battute), dove si qualificano: titolo dell’opera, scelte
tematiche e scelte stilistiche che hanno ispirato l’opera.
La segreteria del concorso provvede a rilasciare per email la ricezione avvenuta del
materiale richiesto e la conformità dell’opera e del dossier.

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DELLE OPERE CONCORRENTI
La Commissione valuta i materiali pervenuti ed assegna un punteggio alle opere
presentate, secondo i criteri di:
coerenza della proposta rispetto al tema; originalità̀ e qualità artistica della proposta.
Successivamente saranno pubblicati i nomi dei dieci finalisti nel sito web www.elettotour.it
e presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

ARTICOLO 6 – TERZA FASE DEL CONCORSO: ASSEGNAZIONE DEL PREMIO E MOSTRA
DEI FINALISTI
Dopo l’inaugurazione della mostra dedicata a Lorenzo Bonechi, in Palazzo Pretorio, Figline
Valdarno (7 dicembre 2018), in data Sabato15 dicembre 2018 viene inaugurata la mostra
dei 10 finalisti del Premio e assegnato il Primo Premio. L’opera vincitrice entra
contestualmente nella collezione della Pinacoteca Comunale di Figline e Incisa Valdarno.
La mostra in Casa Petrarca rimarrà aperta sino all’8 gennaio 2019.

CALENDARIO
Dal 20 settembre 2018

Pubblicazione del bando nel sito www.elettotour.it, e
nell’albo dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Gli studenti concorrenti inviano la propria candidatura al
premio (Allegato A) alla segreteria del concorso
info@elettotour.it.

22-29 novembre 2018

Ore 15-18: Presentazione del Premio presso Accademia di
Belle Arti di Firenze, con giornata di studi dedicata
all’attività giovanile di Lorenzo Bonechi.
Consegna dell’opera presso la Direzione dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze, e invio in email del dossier dell’opera
con i dati richiesti alla segreteria del concorso
info@elettotour.it.
A seguire la Commissione esaminatrice valuta le opere
concorrenti e comunica le dieci opere finaliste.

Sabato 15 dicembre 2018

Ore 19: Inaugurazione della mostra delle 10 opere finaliste
presso Casa Petrarca, Incisa Valdarno; assegnazione del
Primo Premio.

8 gennaio 2019

Fine della mostra delle opere finaliste.

Lunedì 22 ottobre 2018

Firenze, settembre 2018
ENTI PROMOTORI E PATROCINATORI

ALLEGATO A
ISCRIZIONE AL CONCORSO DI PITTURA “LORENZO BONECHI” 2018

nome e cognome del candidato
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

anno e luogo di nascita …………………………………

email : ………………………………………………….………

cell: ……………………………………………………………..

Corso e anno di corso accademico: ………………………………………………….………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Docente ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data di iscrizione/invio del presente allegato ……………………………………………………………………………

