
       
         

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura 

Organizzano 

XI Concorso Nazionale Arti del Fuoco “Premio Città di Nova” 
I Concorso di scultura Nanni Valentini 

27 Maggio - 4 Giugno 2017 

 

Regolamento XI Concorso Nazionale “Premio Città di Nova” 
1. Il Concorso è aperto a tutti i ceramisti, pittori e decoratori su porcellana, ceramica, vetro e metallo e 

tutto quello che rientri rigorosamente nelle Arti del Fuoco. 
2. Il concorso si svolgerà nei giorni dal 27 Maggio al 4 giugno 2017 presso la Collezione Permanente 

delle Arti del Fuoco in Villa Vertua  Masolo, via Garibaldi 1 a Nova Milanese. 
3. Le adesioni al concorso  dovranno pervenire via mail,  entro il 10 Maggio 2017 utilizzando la scheda 

allegata al seguente indirizzo e-mail:  info@associazioneculturaleimpronte.com 
    Associazione Culturale Impronte , via Giussani 3 - 20834 Nova Milanese (MB)  tel 344 2330899  

4. Saranno  accettate in concorso fino a due opere inedite per concorrente; la quota di partecipazione 
è di € 25,00 per un’opera, € 40,00 per due opere.  
Per i soci Associazione Impronte € 20,00 per un’opera, € 30,00 per due opere. 
 Quote da concordare per scuole con numero di partecipanti non inferiore a 15.    

5. Eventuali opere fuori concorso verranno accettate con le stesse modalità di pagamento.                                          
Pagamento da effettuarsi alla consegna delle opere. 

6. Una Giuria qualificata valuterà con giudizio insindacabile le opere assegnando i seguenti premi: 
 

•     1° PREMIO ASSOLUTO ACQUISTO di € 700,00 al lordo delle ritenute di legge per opere di 
pittura e decorazione su porcellana, ceramica, vetro offerto dall’Amministrazione Comunale. 
Il premio acquisto resterà di proprietà dell’Amministrazione Comunale e verrà inserito 
nell’attuale Collezione Permanente delle Arti del Fuoco; 

•     1°  PREMIO ASSOLUTO ACQUISTO di € 700,00 al lordo delle ritenute di legge per opere di 
modellazione e scultura della creta, smalto gran fuoco su terracotta e su metallo, vetro fusione, 
raku, offerto dall’Amministrazione Comunale. 
Il premio acquisto resterà di proprietà dell’Amministrazione Comunale e verrà inserito 
nell’attuale Collezione Permanente delle Arti del Fuoco; 

•     PREMIO ACQUISTO Associazione Impronte (€ 300,00) che resterà di proprietà 
dell’Associazione Impronte e verrà inserito nell’attuale Collezione Permanente delle Arti del 
Fuoco; 

•     PREMIO Collezione Arti del Fuoco che prevede lo spazio per una personale nel mese di ottobre 
2017 c/o la sede della Collezione Permanente delle Arti del Fuoco, in Villa Vertua Masolo; 
 

• –  Premi di categoria così suddivisi : Categoria Decorazione terzo fuoco su porcellana 
Categoria Vetro decorato e Vetrofusione 
Categoria Modellazione e scultura della creta 
Categoria Smalto gran fuoco su terra cotta e raku 
Categoria Smalto su metalli 
Categoria Sezione giovani ( fino a 14 anni) 
Categoria Tessuti d’arte (fissaggio dei colori tramite cottura) 



          I  Concorso di Scultura “Nanni Valentini”             
• Una CATEGORIA SPECIALE dedicata ai licei artistici del territorio nazionale                               

Il Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza, che negli anni è stato punto focale di 
formazione artistica ed artigianale del territorio di Monza e della Brianza nonché fucina di 
artisti tra cui lo stesso Nanni Valentini al quale è stato intitolato il Liceo, si fa promotore del                 
I Concorso nazionale “Nanni Valentini”. (Regolamento sul sito: www.isamonza.gov.it) 

Nanni Valentini è un artista che per tutta la vita ha lavorato la ceramica come mezzo artistico con il quale 
esprimersi. L’argilla, materia umile, attraverso la tecnica della ceramica (da sempre considerata arte applicata) 
nel corso del ‘900 ed in particolar modo con artisti come Nanni Valentini viene elevata al pari delle altre arti 
utilizzando la scultura in ceramica con un esplicito linguaggio espressivo. 

 

 La premiazione delle opere per categoria avverrà se il numero delle stesse sarà superiore a 10. 

 Ogni artista all’atto dell’iscrizione decide per quale categoria vuole concorrere. 

 La giuria si riserva la facoltà di conferire eventuali menzioni d’onore per ogni  categoria.  

 La premiazione avverrà nelle sede del concorso Domenica 28 Maggio  2017 alle ore 11.00. 

 A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

7. Le opere che partecipano al concorso, dovranno essere consegnate sabato 20 maggio 2017 (ore 15.30-
18.30) o domenica 21 maggio (ore 10.00-12.00 / 15.30-18.30) presso la sede del XI Concorso 
Nazionale Arti del Fuoco, Villa Vertua Masolo - via Garibaldi 1, 20834 Nova M.se. 

Le opere possono anche essere inviate a mezzo corriere o posta a spese dell’artista partecipante al 
seguente indirizzo: Centro di Cultura Villa Brivio, piazzetta Vertua Prinetti 2, 20834 Nova M.se 
(orari: da martedì a sabato 9.00 - 18.00), entro sabato 20 Maggio allegando la scheda di adesione al 
concorso compilata in ogni singola parte. 

I supporti espositivi dovranno essere forniti dai partecipanti. 

Le opere potranno essere ritirate domenica  4 Giugno (ore 19.00-22.00) e lunedì 5 Giugno (ore 10.00-
12.00/ 15.00-18.00) sempre presso la sede del Concorso. Le opere non ritirate entro il periodo stabilito 
diventeranno di proprietà dell’Associazione Impronte. 

8. Ogni responsabilità per riproduzioni non autorizzate o coperte da diritti di terzi è  a carico  dell’autore. 

9. Durante la manifestazione solo l’organizzazione ha diritto esclusivo di fotografare e pubblicare le opere; 
non sono ammesse riprese o foto non autorizzate. 

10. L’organizzazione, di fronte a gravi motivazioni, si riserva di modificare il calendario o di annullarlo con 
il solo obbligo di informare gli iscritti e di rendere le quote di partecipazione. 

11. Pur assicurando la massima cura per la conservazione delle opere presentate, l’organizzazione declina 
qualsiasi responsabilità per danni di ogni tipo, smarrimenti e sottrazioni. 

 

    IL SINDACO          ASSOCIAZIONE  CULTURALE IMPRONTE     ASSESSORE ALLA CULTURA 

(Rosaria Longoni)                                  (Laura Piccoli)               (Andrea Apostolo) 



      

 

XI Concorso Nazionale Arti del Fuoco “Premio Città di Nova” 
I Concorso di scultura Nanni Valentini 

27 Maggio - 4 Giugno 2017 

Scheda di partecipazione XI Concorso Nazionale Arti del Fuoco “Premio Città di Nova” 

 

Il/La sottoscritt_ ………………………………………...……………………………………...................................... 

Abitante a ……………………..………..… (……) via ………………………………… n° ……… CAP  ………… 

Telefono …………………………..………. E-mail………………………………………………………………… 
Socio       □ IMPRONTE 

Presa visione del regolamento, dichiara di accettarlo integralmente e chiede di esporre le seguenti opere   
(Descrizione dell'Opera + Titolo + Categoria): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………….……………………………… 

Fuori concorso:  3)    ………………………….………………………………………………………………………. 

 4)    ………………….………………………………………………………………………………. 

Dichiara che le opere sopra descritte sono state eseguite completamente a mano e che i soggetti riprodotti non sono 
protetti da diritti di terzi. Dichiara inoltre che le stesse non sono state premiate in analoghe mostre concorso 
nell'anno in corso o nei tre anni precedenti. 

Quota di partecipazione:    € 25,00 per un'opera / € 40,00 per due opere 

Quota socio IMPRONTE: € 20,00 per un opera / € 30,00 per due opere 

    

(luogo e data) ……………………………….…       (firma leggibile) ………………………………………………
    

                

______________________________ (spazio sottostante  riservato all'organizzazione) _____________________________ 

Iscrizione n° ………………… Nome e Cognome ..…….…….…………………………….………………………. 

versata la quota di partecipazione di Euro ………………. per le opere sopra descritte.       

 Socio     □ IMPRONTE 

Supporti espositivi n° ………………………………………… 

Nova	  Milanese,	  li	  ………………………………………………………………………….	  


