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L'Associazione Stampa Parlalncntare indicc un concorso di conccrto con l'Accadelllia di BcHe Arti di Roma perla

realizzazionc dci tre ventagli da consegnare ne‖ a tradizionale ceril■ onia di auguri al Presidcnte deHa Rcpubblica,

al Presidente del Senato e al Presidente deHa Camera.

Il concorso ё rivolto agli studenti di tutte le discipline artistiche deHc Accademie di Be‖ e Arti italiane che

aderiranno a‖ 'iniziativa e prcvcdc l'assegnazionc di tre prenli cx acquo ai tre vincitori de‖ limporto di curo 1000,00

(mille/oo)1lunO.

La consegna del prelnio avverra durante la cerilnonia di consegna dei ventagli.

I vincitori dcl concorso si llllpegnano csprcssamente,sotto pcna di decadenza dcl prcmio,a realizzarc il ventag‖ o
suHa base del bozzetto prcsentato al concorso.

La conlmissionc giudicatricc ё prcsieduta dal Dircttore de‖
:Accadenlia di Bc‖

e Arti di Roma c composta dal

Presidente deHa Associazione Stampa Parlamentare e dai E)irettori deHc Accadelnic lnternazlonali chc

compongono liAlbo di Onore dell'Accademia di Belle Arti di Roma:American Academy in Rome,Accademia

Belga in Roma,The British School at Romc,Accademia di Danimarca in Roma,Accademia dIEgitto in Roma,

The Japan Foundation in Rome,Accademia di Romania in Roma,Accademia de Espana in Roma,Accademia
Tcdescain Roma・

Lc Accadclnie delle Bene Arti chc intendono parteciparc al concorso dovranno far pervenire la loro adesione aHa

segreteria deH'Accademia di BeHe Arti di Roma,via di Ripetta 222,00186 Roma c aHa Refercntc prof Costanza

Barbbri al scguente indiHzzo maili concorso_ventagli@acCademiabellea■ iroma.■,entro e non oltre‖ 23 marzo
2015.

Le Accadenlie partecipanti dovranno selezionare neHa propria sede massilno n°  10 bozzetti da inviare aHa

Colninissione giudicatrice entro e non oltrc l'1l maggio 2015.

I bozzetti dovranno avere dimensioni:altezza 25 centimetri,larghezza 55 centimetri.

Dopo la selezionc dei tre vincitori,i bozzetti saranno realizzati dai rispcttivi autori,con la supervisione del proprio

insegnante, dircttamcntc su vcntag‖ o procurato loro daH'Accadcnlia di BcHe Arti di Roma c dovranno cssere

complctati cntro c non oltre i1 22 giugno 2015.
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