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AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA 

E AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA 

Bando di gara per l’assegnazione del 

“Premio Artistico Paolina Brugnatelli 2021” 

Il premio é rivolto ai “giovani artisti che nel campo delle arti figurative si siano particolarmente 
distinti” (art. 5 dello Statuto della Fondazione Paolina Brugnatelli) e sarà assegnato ai primi tre classificati 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e ai primi tre classificati dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.  

Entità premi:                                  

                                               Accademia di Belle Arti di Bologna 

                                   

1° premio   € 3.000,00 
2° premio   € 2.000,00 
3° premio   € 1.000,00  

                                                                 

                                                    Accademia di Belle Arti di Ravenna 

1° premio   € 3.000,00 
2° premio   € 2.000,00 
3° premio   € 1.000,00  

I premi verranno consegnati al momento della proclamazione dei vincitori.  

Potranno iscriversi e partecipare al bando tutti gli studenti iscritti per l’anno accademico 2020/2021 nel corso 
di pittura, arti grafiche e mosaico. 

Verrà nominata una commissione artistica formata da due docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
da due docenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e dai consiglieri della Fondazione Paolina 
Brugnatelli. La commissione procederà a fare una preselezione tra tutti i candidati che si iscriveranno online 
entro il 30 giugno 2021. Tra tutti gli iscritti verranno scelti  10 finalisti per ciascuna Accademia, in totale 20 
studenti, che concorreranno per i premi in bando. La valutazione finale delle opere avverrà mediante 
votazione segreta e anonima. 
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La data della proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi ai finalisti di entrambe le Accademie  verrà 
pubblicata in un secondo tempo congiuntamente alla data e alla modalità dello svolgimento delle mostre 
delle opere selezionate, che concorreranno per i premi  finali. 
Le opere premiate resteranno di proprietà della Fondazione Paolina Brugnatelli e faranno parte della 
“Collezione di Arte  Moderna e Contemporanea Paolina Brugnatelli” mentre le altre verranno restituite. 

Le decisioni del comitato artistico sono insindacabili. 

La presenza agli eventi è libera a tutti, i costi della trasferta e l’alloggio saranno a carico personale. 

La scheda di iscrizione verrà consegnato via email. 
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REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Ogni partecipante potrà proporre dipinti, opere grafiche, mosaici, realizzati in piena libertà 
stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, acquerello, grafite, matita, fotografia, 
mosaico, ecc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, ecc.) e in qualunque tematica. Solo 
per i mosaici: verranno accettati solo se presentati su supporto leggero rigido, alveolare 
composito o similari. Le dimensioni delle opere in generale non devono superare 150 cm x 
150 cm. 

Gli studenti che intendono partecipare alla selezione del premio devono inviare 
tempestivamente una email a fondazionepaolinabrugnatelli@gmail.com con oggetto: 
“Bando Artistico Paolina Brugnatelli 2021” e testo “Richiedo ulteriori informazioni sul 
Bando Artistico Paolina Brugnatelli 2021”. Le informazioni e istruzioni per caricare il 
materiale su Cloud della Fondazione verranno inviati in risposta a questa email ad ogni 
partecipante. 

L’avvenuta regolare iscrizione al bando sarà notificata via email dopo aver ricevuto il 
materiale richiesto.  
La documentazione non compilata in ogni sua parte come richiesto, non firmata o non 
completa delle immagini o di qualità delle immagini scarse, non sarà ammessa e  
l’iscrizione sarà ritenuta nulla. 

Le opere premiate resteranno di proprietà della Fondazione Paolina Brugnatelli e 
faranno parte della “Collezione di Arte  Moderna e Contemporanea Paolina 

Brugnatelli”.
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