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3° PREMIO PITTURA INTITOLATO A GIULIANO PINI

“LEGGENDE, MITI E RACCONTI”

     
ART. 1

Il  Premio di pittura, organizzato dagli Assessorati  all’Istruzione e alla Cultura del
Comune di  Cavriglia,  con il  contributo dell’azienda Moretti  S.p.A di  Cavriglia,  e
rivolto  sia  agli  alunni  dell’I.C.  D.  Alighieri  di  Castelnuovo-Cavriglia  che  agli
studenti  del  Liceo  Artistico Magiotti  dell'ISIS  Varchi Montevarchi e  del  Liceo
Artistico  P.  della  Francesca di  Arezzo,  intende  valorizzare,  promuovere  e  dare
visibilità ai giovani del territorio, quali artisti emergenti, e all’arte contemporanea,
nella figura del M.o Giuliano Pini, cui è dedicata la Sala della Giunta nel palazzo
comunale di Cavriglia: 

autore che, nella sua espressione artistica e nella sua vita,  
ha saputo narrare leggende e miti,  

non solo con  opere esemplari e immagini e colori possenti, 
ma anche, ed in particolare per i ragazzi e per i giovani,  

per mezzo dei disegni a corredo di tante collane di narrativa scolastica, 
ed in entrambi i casi 

attraverso 
“i suoi sogni, le sue passioni, le sue turbolenze, le sue dolcezze, 

la sua fisionomia stilistica” (Roberta  Romanelli Pini).

Questa terza edizione del Premio coincide con la recente inaugurazione della mostra
permanente, di opere del Maestro dedicate al teatro, nel foyer del teatro Comunale e
la scelta del titolo bene si sposa con l’Anno della Memoria che l’Amministrazione
Comunale di Cavriglia ha indetto per l’anno scolastico 2018/2019, riconoscendo nella
narrazione lo strumento principale  per  la costruzione di  un immaginario e  di  una
memoria collettivi.



ART. 2
La tematica proposta quest’anno, che i partecipanti dovranno rispettare per accedere
al Premio, è pertanto quella ispirata dal titolo del Concorso “LEGGENDE, MITI E
RACCONTI”,  tematica che ogni candidato potrà elaborare e interpretare a piacere,
illustrando la scelta con alcune righe di presentazione dell’opera finita.

ART. 3
Sono ammesse al  Concorso solo ed esclusivamente opere pittoriche,  senza alcun
limite  di  stile  (opere  astratte,  informali,  ecc.),  di  tecnica  (olio,  tempera,  acrilico,
vernice industriale, tecniche miste, ma anche pastelli, cere, ecc.) e di supporto (tela,
carta, legno, plastica, ecc.).
La misura massima consentita per ogni lato è di 100 cm.

ART. 4
Il Concorso prevede tre sezioni:
1a sezione. SEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA: possono partecipare tutti gli
alunni delle classi IV e V della scuola primaria dell’I.C. D. Alighieri del Comune di
Cavriglia;
2a sezione.  SEZIONE SCUOLA SECONDARIA I   GRADO: possono partecipare
tutti  gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  I  grado  dell’I.C. D.  Alighieri  del
Comune di Cavriglia;
 3a sezione. SEZIONE SCUOLA SECONDARIA II GRADO: possono partecipare
tutti gli studenti del Liceo Artistico “Magiotti” dell'ISIS Varchi di Montevarchi e
del “P. della Francesca” di Arezzo.

Possono essere presentate da ogni partecipante non più di tre opere pittoriche, sia
individuali che collettive (lavoro di gruppo, di classe e/o anche a classi aperte).
Si  precisa  che  possono  essere  presentate  opere  di  nuova  realizzazione  o  già
realizzate, purché attinenti al tema del concorso.   

ART. 5
Riconoscimenti:
- riconoscimento alle 5 opere individuali più meritevoli di ogni sezione – scelte a
insindacabile giudizio della Giuria -  con la donazione di un catalogo del M.o Pini;
- riconoscimento al lavoro di classe più meritevole (anche se escluso dai finalisti)
con la visita presso la stamperia fiorentina Edi Grafica -R2B2  ;
-  premiazione  di  un  unico  Vincitore  per  ogni  sezione,  scelto,  tra  i  quindici
finalisti, dall’insindacabile giudizio della Giuria.

ART. 6
Premi 
1a sezione: litografia “Il Mito di  Narciso” del M.o Pini e € 100,00
2a sezione: litografia “Il Mito di Narciso” del M.o Pini e € 100,00
3a sezione: litografia “Il Mito di Narciso” del M.o Pini e € 100,00



ART. 7
Scadenza per la consegna delle opere
Le  opere  devono  essere  consegnate  entro  e  non  oltre  il  30  aprile  2019;
contestualmente, e comunque entro e non oltre le ore 14,00 del 30 aprile 2019, deve
essere inviata la scheda di presentazione al seguente indirizzo di posta elettronica 

a.calcinai@comune.cavriglia.ar.it
indicando in oggetto: CONCORSO PINI 2019.
I lavori dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia.
La data del giorno della premiazione e quelle della restituzione delle opere saranno
comunicate in seguito.

ART. 8
Documenti di accompagnamento dell’opera:
● scheda di presentazione, in cartaceo e (come specificato all’ART. 7) in file
● scheda anagrafica (in cartaceo, da allegare all’opera) - completa di: 
nome/i,  cognome/i,  indirizzo  (nel  caso  di  un’opera  collettiva  indicare  anche
l’indirizzo dell’Istituto Scolastico), recapito telefonico (nel caso di un’opera collettiva
indicare il recapito telefonico dell’Istituto Scolastico), indirizzo di posta elettronica,
classe e Istituto Scolastico di appartenenza.

ART. 9
I componenti della Giuria sono: 
la signora Roberta Romanelli Pini, 
l’Assessore alla Cultura del Comune di Cavriglia, 
il signor Filippo Fabbrini per la Moretti S.p.A, 
il signor Filippo Becattini della Stamperia d’Arte Edi Grafica,
il  DS  dell’I.C  D.  Alighieri  di  Castelnuovo-Cavriglia  o  suo  delegato,  altre  figure
eventualmente indicate dalla signora Romanelli Pini

ART. 10
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione del presente regolamento in tutti
i suoi articoli.

Cavriglia, Gennaio 2019
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