
 

Bando di Concorso indetto dal Rotary Club Ravenna 
 per premiare gli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna 

per l’Anno Accademico 2022-2023 

Il Rotary Club di Ravenna indice un Concorso per l’assegnazione di un premio agli studenti  iscritti 
all’Accademia di Belle Arti di Ravenna per l’anno accademico 2022-2023. 

I premi in denaro saranno: 

1000,00 € al primo classificato, 300,00 € al secondo e 200,00 € al terzo. 

Coloro che intendono partecipare al Concorso devono presentare un bozzetto, in scala o grandezza 
reale, e una domanda di partecipazione in carta semplice indirizzata alla Direzione dell’Accademia 
di Belle Arti entro il 31 Gennaio 2023. 

Una Commissione, formata dalla Coordinatrice Didattica dell’Accademia Professoressa Paola 
Babini, dal prof. del corso di mosaico Daniele Strada, dalla mosaicista prof. Luciana Notturni, dal 
M° Luigi Scapini e dal responsabile per il Premio del Rotary Club Ravenna Giovanni Scapini, 
selezionerà i finalisti tra coloro che avranno presentato il bozzetto dell'opera. 

La selezione dei nomi dei partecipanti avverrà sulla base della coerenza e attinenza al tema proposto 
e a giudizio insindacabile della Commissione. 

Ogni studente ammesso al Concorso dovrà realizzare un mosaico che abbia come tema il seguente:  

NATURA E DANZA - da Tchaikovsky a Disney e la musica popolare 

Sarà riconosciuto all’Accademia un rimborso spese per le opere musive, a carico del Rotary Club 
Ravenna, nella misura di € 500,00 da destinare al Concorso. 
Le opere finite dovranno essere presentate alla Direzione dell’Accademia di Belle Arti entro il 31 
Maggio 2023. 

La valutazione degli elaborati sarà compiuta dalla Commissione selezionatrice sopra menzionata. 

I mosaici prodotti rimarranno di proprietà del Rotary Club di Ravenna che li utilizzerà a scopi 
benefici nell’ambito dei progetti del proprio programma. 

La premiazione dei mosaici avverrà nel corso di una riunione del Rotary Club Ravenna alla quale 
parteciperanno tutti gli studenti selezionati nel mese di Giugno 2023. 
Ravenna, 22 Novembre 2021 

Maria Letizia Marini 
Presidente per l’anno Rotariano 2022-2023 


