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Oggetto: Diffusione bando di concorso per studenti: LaScalArt - youth artist contest - 2"

edizione

Mittente: " Comu n icazione I La Sca la" <com u n icazione@ lasca law.com>

Data: 0t104/20r9, 1-0:33

A: <protocollo@a baq.it>, <ammin istazione@ abaq.it>

Gentilissimi,
come da accorditelefonicivi inoltriamo le informazioni relative al contest artistico che stiamo
promuovendo,

ll nostro Studio ha indetto, per il secondo anno difila, il bando diconcorso "LúcAArt-JguÍh_gltiS!
e.g-n;g.e*s_(', premio finalizzato alla promozione dei giovani artisti.
Affiancare igiovani di talento nella loro crescita, dedicando loro attenzione e valorizzando il contesto

sociale in cui essi operano è da sempre uno dei nostri principali obiettivi.

Uiniziativa'è rivolta a studentio diplomati presso le Accademie di Belle Artistatalie/o private legalmente
riconosciute dal MIUR, nati dal L989 in poi.

llcontest intende, oltre a premiare ilgiovane piùr talentuoso, esaltare la tecnica dell'incisione xilografica.

Uno dei premidelconcorso sarà proprio la pubblicazione delle 8 migliorixilografie, con biografie degli
artisti, stampata a cura diCampi 1"898-Tipografia in Monotype e la realizzazione di una mostra collettiva a

novembre 201-9.

llvincitore del concorso, inoltre, esporrà le proprie opere in una mostra personale che siterrà
nellAuditorium Piero Calamandrei ad ottobre 2019.

Fondato nel 1991a Milano, l-a S_cala opera da oltre venticinque anni neldiritto dell'economia. Dal 2OI3,La
Scala promuovelaToogood Society, con lo scopo diavviare un nuovo progetto diformazione culturale,
attento alla crescita dei propri professionisticome moderni intellettualie per sostenere igiovani ditalento.

Abbiamo quindi ílpiacere di inviarviil bando e la locandina delconcorso, per poterlo diffondere tra gli

studentied ex studentidella vostra Accademia attraverso imezzi che riterrete piùr opportuni.
I partecipantialconcorso potranno trovare tutte le informazionirelative albando collegandosiall'indirizzo
https://lasca law.co m/lasca la rtl
La scadenza del bando è il 31 maggio 2019,

Restiamo a vostra completa disposizione per ulteriorichiarimentio necessità e vi ringraziamo per la
cortese attenzione.

Cordialisaluti,

Co m u n i co zio n e e M a rketi n a

La Scala
Società tra Avvocati per Azioni
Via Correggio 43 - 20149 Milano
tel. +39 02 43925.1
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LaScalAr*t ' .yo'*th 
artísr contest

LaScalA rl youth arti# santast - z" edizione ' 2o1g

La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society, con il sostegno della

Campi r89B - Tipografìa in Monotype e dell'associazione "Cento Amici del

Libro", indicono il bando di concorso per il premio LaScalArtfrnalizzato alla

promozione dei giovani artisti.

f l premio intende, oltre a valorizzare il giovane più talentuoso, esaltare la

tecnica dell'i ncisione xilografìca,

ll concorso prevede infatti due distinti premi:

t. Un premio dedicato al gicvane artista che si sia rivelato più talentuoso e

si sia distinto nell'e spressione del praprio pensiero artistico con

particolare attenziane alle arti incisorie e xilografiche e che potrà esporre

le proprie opere in una mostra persanale dedicata nel mese di ottobre

2O1 9.

z. Un pren':io dedicato alle S miglicri xil*grafie in c*nc*rso che verranRCI

esposte n*l corso di una m*stra cc_llettiVg nel mese di novembrs a*:g.

Tra queste otta verà *ssegnat* il premia speciale dei "eenta Amici del

Libro" alla migli*re xilogra{ìa presentata.
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LaSca lAr*
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Art. r - CRITERI Dl AMMISSIONE DEL CANDIDATO I

Al concorso possono accedere tutti gli studenti o diplomati alle Accademie

di Belle Arti statali e/o a quelle private legalmente riconosciute dal MIUR,

nati dal r989 in poi.

Art, z - CRITERI Dl AM M ISSION E DELLE OPERE AL CONCORSO

Ogni candidato dovrà presentare alla giuria, con le modalità di cui al

successivo art.5, due sue opere, ispirate all'analisi e alla ricerca dei

"linguaggi espressivi", con le seguenti caratteristiche:

un'opera incisoria (senza vincoli di tecnica e di misure);

un'opera xilografica le cui misure della matrice siano obbligatoriamente2

comprese tra un massimo di cm zo di base e un massimo di zo cm per

altezza con una matrice in legno di testa, difìlo, linoleum o qualsiasi simile

supporto.

Al candidato sarà richiesto I'invio di un portfolio immagini dialmeno 5 opere

(in HD/3oo dpi), oltre alle opere in gara.

Le immagini delle opere del portfolio dovranno contenere almeno z

immagini di incisioni originali (xilografie, calcografie, litografie o tecniche

simili) e3 immagini di opere di grafica a scelta. Verrà inoltre richiesto l'invio

di un curriculum vitae aggiornato del candidato.

t I vincitori {premía xilografìa o premia LaScal&x) della searsa edizione non patranna prendere parte al
eantofso.

a Le opere che non rispetteranno quesfe dimensioni non verrantlo ritenute valide e, di conseguenza, /'artista

verrà esc/uso dal contest
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Art. 3 - CIURIA

" ELIZABETH ARO (artista, Milano)

. RODOLFO CAMPI (tipografo, Milano)

r EDOARDO FONTANA (artista, Milano)

' CIUSEPPE LA SCALA (avvocato, Milano) - Presidente della Giuria

. MARCO MEMEO (artista, Torino)

' SANJA N4ILENKOVIC (artista, Milano)

. LAURA TIRELLI (presidente "Cento Amici del Libro", Milano)

' CIOVANNITURRIA (vice Direttore, Accademia delle Belle Arti diVenezia)

' FRANCo zABAcLl (filologo e artista, cabinetto Vieusseux, Firenze)

ll giudizio della giuria è insindacabile ed inoppugnabile; ogni possibilità di

ricorso è rrerciò esclusa.

Art. 4 - PREMI lN PALIO

Pre$ j o_ psr ! l- p {m o-_cle ssJfì-eqls

o realizzazione di una mostra personale con almeno sue 20 opere

presso gli spazi espositivi di La Scala Società tra Avvocati a Milano nel

mese di ottobre 2otg: la Ciuria si riserva il diritto di scegliere e/o

modifi care I'allestimento della mostra:

o un catalogo dedicato, a cura di Campi i898 -Tipografia in Monotype;

o l'acquisto di una delle opere in esposizione. 3

3 Sarà a discreztone degli rsrganizzatorî il rimbarsa delle eventuali spese di trasparto per le opere del vincitare.
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g1*fnia xil*grefu

La giuria selezionerà 8 xilografie e le pubblicherà in un'antologia - a cura di

Campi r898 Tipografia in Monotype - che comprenderà le stampe originali

di dette xilografìe in bianco e nero e una breve nota biografìca di ciascun

autore.

Nel mese di novembre2ol9, verrà organizzata una mostra collettiva degli 8

vincitori del premio xilografia che potranno esporre la propria opera; la

Ciuria si riserva il diritto di chiedere anche I'esposizione di altre opere degli

artisti e di curare l'allestimento delle opere in esposizione.

F1qmi.c. speelqle life1lc $rxjei dcl Librclj

La migliore tra le 8 xilografìe selezionate vincerà il premio speciale "Cento

Amici del Libro" ed il suo autore verrà omaggiato con il libro d'artista

"L'esllio delle due sponde" con le poesie del poeta siriano libanese Adonis,

le acqueforti dell'artista Ciovanni Soccol e un brano musicale del

compositore Alessandro Ponti realizzalo appositamente per la ricorrenza

dell'8o' anniversario dalla fondazione dei "Cento Amici del Libro".
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Arr. 5 - MODALITA', Dl ISCRIZIONE E FASI Dl SELEZIONE

Gli artisti possono iscriversi al concorso entro il 3i rnagsío aatg attraverso

la compilazione del seguente medufo- CIn line +

(http s : I I go o . gl I f o r m s I hntqT z4hzP En 6 c7 ot) .

ll : giugns:org verranno proclamati i5 fìnalisti che, per partecipare alla

selezione finale, dovranno far pervenire entro il :+ g|Ugno.zo-l* - a mani o a

mezzo posta raccomandata - le loro opere presso La Scala Società tra

Avvocati, Via Correggio 43 a Milano.

ll Z glugn-q ?olg verranno comunicati i nomi degli 8 vincitori del premio

xilografia.

ll -z*g giggnq eolg sarà proclamato il vincitore.

Art. 6 - RESPONSABILITA'

La Scala Società tra Avvocati, pur assicurando la massima cura e custodia

delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi

o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi

durante tutte le fasi della manifestazione.

4 Per arcedere al mesdulo on line sarA necessario effetfuare la regisîrazione allo stessa tramite un account Google.
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Art.l - MAN LEVA

Con la partecipazione al premio LaScal,4rf gli artisti:

a) dichiarano e garantiscono la paternità e la piena disponibilità dell'opera

nonché la titolarità esclusiva ditutti idiritti ad essa inerenti;

b) dichiarano che I'opera con la quale partecipano risponde ai requisiti di cui

all'articolo 3;

c) dichiarano di manlevare e tenere indenni ipromotori del concorso da

qualsiasi eventuale pretesa che dovesse essere avanzata da terzi in relazione

alle opere e/o loro riproduzione e pubblicazione;

d) autorizzano La Scala Società tra Avvocati e/o i promotori a pubblicare e

pubblicizzare le loro opere e la loro immagine con articoli o servizi;

e) ipromotori non rispondono dei danni occorsi all'opera durante il trasporto

derivanti da inidoneità o insufficienza dell'imballo.

La partecipazione a/ concorso comporta automaticamente I'accettazione del

presente regolamento che è pubblicato sul slto w-:ww_:lasq€.law,gam/fgs*a1qg

Pe r i n fo rm a z io n i s cri ve re a : la s ca I a rt @ la s *a I a w. co rn

La Scala

Società tra Awocati per Azioni

Via Correggio 43 - zo149 Milano

tel. +39 oz 43925.1
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