
 
  
 

 

        

                                     

 

LaScalLaScalLaScalLaScalArt Art Art Art youth artist contest - 2222°°°°    edizioneedizioneedizioneedizione    ----    2012012012019999    

 

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

Campi 1898 - Tipografia in Monotype e dell’associazione “Cento Amici del 

Libro”, indicono il bando di concorso per il premiopremiopremiopremio    LaScalLaScalLaScalLaScalAAAArtrtrtrt    finalizzato alla 

promozione dei giovani artisti.  

 

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

tecnica dell’incisione xilografica. 

Il concorso prevede infatti due distinti premi: 

 

1.1.1.1. Un premio dedicato al giovane artistagiovane artistagiovane artistagiovane artista che si sia rivelato più talentuosopiù talentuosopiù talentuosopiù talentuoso e 

si sia distinto nell’espressione del proprio pensiero artistico con 

particolare attenzione alle arti incisorie e xilografiche e che potrà esporre 

le proprie opere in una mostra personalemostra personalemostra personalemostra personale dedicata nel mese di ottobre ottobre ottobre ottobre 

2019.2019.2019.2019.    

 

2. Un premio dedicato alle 8 migliori xilograf8 migliori xilograf8 migliori xilograf8 migliori xilografiiiieeee in concorso che verranno 

esposte nel corso di una mostra collettivamostra collettivamostra collettivamostra collettiva nel mese di novembre 2019novembre 2019novembre 2019novembre 2019.   

Tra queste otto verrà assegnato il premio speciale dei “Cento Amici del 

Libro” alla migliore xilografia presentata.  

 

 



 
  
 

 

        

                                     

 

Art. Art. Art. Art. 1111    ----    CRITERICRITERICRITERICRITERI    DI AMMISSIONEDI AMMISSIONEDI AMMISSIONEDI AMMISSIONE    DEL CANDIDATODEL CANDIDATODEL CANDIDATODEL CANDIDATO    1111    

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 1981981981989999 in poi.  

 

Art. Art. Art. Art. 2 2 2 2 ----    CRITERI DI AMMISSIONE DELLE OPERECRITERI DI AMMISSIONE DELLE OPERECRITERI DI AMMISSIONE DELLE OPERECRITERI DI AMMISSIONE DELLE OPERE    AL CONCORSOAL CONCORSOAL CONCORSOAL CONCORSO    

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

successivo art. 5, duedueduedue sue opere, ispirate all’analisi e alla ricerca dei 

“llllinguaggi espressiviinguaggi espressiviinguaggi espressiviinguaggi espressivi”, con le seguenti caratteristiche: 

- un’opera incisoriaincisoriaincisoriaincisoria (senza vincoli di tecnica e di misure); 

- un’opera xilograficaxilograficaxilograficaxilografica le cui misure della matrice siano obbligatoriamente2222 

comprese tra un massimomassimomassimomassimo di cm 20 di base e un massimomassimomassimomassimo di 20 cm per 

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

supporto.  

 

Al candidato sarà richiesto l’invio di un portfolioportfolioportfolioportfolio immagini di almeno 5 opere 

(in HD/300 dpi), oltre alle opere in gara.  

Le immagini delle opere del portfolio dovranno contenere almeno 2 

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

simili) e 3 immagini di opere di grafica a scelta. Verrà inoltre richiesto l’invio 

di un curriculum vitae aggiornato del candidato. 

                                                           

1111    I vincitorI vincitorI vincitorI vincitoriiii (premio xilografia o premio LaScalArt)(premio xilografia o premio LaScalArt)(premio xilografia o premio LaScalArt)(premio xilografia o premio LaScalArt)    della scorsa edizione non potranno prendere parte al della scorsa edizione non potranno prendere parte al della scorsa edizione non potranno prendere parte al della scorsa edizione non potranno prendere parte al 

concorso. concorso. concorso. concorso.     

2222    Le Le Le Le opere opere opere opere che non rispetteranno questche non rispetteranno questche non rispetteranno questche non rispetteranno questeeee    dimensiondimensiondimensiondimensioni non verranno ritenute valide e, di conseguenza, l’artista i non verranno ritenute valide e, di conseguenza, l’artista i non verranno ritenute valide e, di conseguenza, l’artista i non verranno ritenute valide e, di conseguenza, l’artista 

verrà escluso dal contestverrà escluso dal contestverrà escluso dal contestverrà escluso dal contest    



 
  
 

 

        

                                     

 

AAAArtrtrtrt. . . . 3333    ----    GIURIA GIURIA GIURIA GIURIA     

 ELIZABETH AROAROAROARO (artista, Milano) 

 RODOLFO CAMPI CAMPI CAMPI CAMPI (tipografo, Milano) 

 EDOARDO FONTANAFONTANAFONTANAFONTANA (artista, Milano) 

 GIUSEPPE LA SCALALA SCALALA SCALALA SCALA (avvocato, Milano) – Presidente della GiuriaPresidente della GiuriaPresidente della GiuriaPresidente della Giuria 

 MARCO MEMEOMEMEOMEMEOMEMEO (artista, Torino) 

 SANJA MILENKOVICMILENKOVICMILENKOVICMILENKOVIC (artista, Milano) 

 LAURA TIRELLI TIRELLI TIRELLI TIRELLI (presidente “Cento Amici del Libro”, Milano) 

 GIOVANNI TURRIA TURRIA TURRIA TURRIA (vice Direttore, Accademia delle Belle Arti di Venezia) 

 FRANCO ZABAGLIZABAGLIZABAGLIZABAGLI (filologo e artista, Gabinetto Vieusseux, Firenze) 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile einsindacabile einsindacabile einsindacabile edddd    inoppugnabileinoppugnabileinoppugnabileinoppugnabile; ogni possibilità di 

ricorso è perciò esclusa. 

 

Art. Art. Art. Art. 4444    ----    PREMIPREMIPREMIPREMI    ININININ    PALIO PALIO PALIO PALIO     

PremioPremioPremioPremio    per il primo classificatoper il primo classificatoper il primo classificatoper il primo classificato  

• realizzazione di una mostra personalemostra personalemostra personalemostra personale con almeno sue 20 opere 

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

mese di ottobre 2019: la Giuria si riserva il diritto di scegliere e/o 

modificare l’allestimento della mostra; 

• un catalogo dedicatocatalogo dedicatocatalogo dedicatocatalogo dedicato, a cura di Campi 1898 - Tipografia in Monotype; 

• l’acquistol’acquistol’acquistol’acquisto di una delle opere in esposizione. 3333 

 

                                                           

3333    Sarà a discrezione degli organizzatori il rimborso delle eventuali spese di trasporto per le opere del vincitore.Sarà a discrezione degli organizzatori il rimborso delle eventuali spese di trasporto per le opere del vincitore.Sarà a discrezione degli organizzatori il rimborso delle eventuali spese di trasporto per le opere del vincitore.Sarà a discrezione degli organizzatori il rimborso delle eventuali spese di trasporto per le opere del vincitore.    



 
  
 

 

        

                                     

 

Premio xilografiPremio xilografiPremio xilografiPremio xilografiaaaa    

La giuria selezionerà 8888    xilografiexilografiexilografiexilografie e le pubblicherà in un’antologia - a cura di 

Campi 1898 Tipografia in Monotype - che comprenderà le stampe originalistampe originalistampe originalistampe originali 

di dette xilografie in bianco e nero e una breve nota biografica di ciascun 

autore.  

Nel mese di novembre 2019novembre 2019novembre 2019novembre 2019, verrà organizzata una mostra collettivamostra collettivamostra collettivamostra collettiva degli 8 

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

Giuria si riserva il diritto di chiedere anche l’esposizione di altre opere degli 

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

    

Premio spePremio spePremio spePremio speciale ciale ciale ciale “Cento Amici del Libro”“Cento Amici del Libro”“Cento Amici del Libro”“Cento Amici del Libro”    

La miglioremiglioremiglioremigliore tra le 8 xilografie selezionate vincerà il premio specialepremio specialepremio specialepremio speciale “Cento 

Amici del Libro” ed il suo autore verrà omaggiato con il libro d’artista 

“L’esilio delle due sponde” con le poesie del poeta siriano libanese Adonis, 

le acqueforti dell’artista Giovanni Soccol e un brano musicale del 

compositore Alessandro Ponti realizzato appositamente per la ricorrenza 

dell’80° anniversario dalla fondazione dei “Cento Amici del Cento Amici del Cento Amici del Cento Amici del LibroLibroLibroLibro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

        

                                     

 

Art. Art. Art. Art. 5555    ----    MODALITA’ DI ISCRIZIONE MODALITA’ DI ISCRIZIONE MODALITA’ DI ISCRIZIONE MODALITA’ DI ISCRIZIONE EEEE    FASI DI SELEZIONEFASI DI SELEZIONEFASI DI SELEZIONEFASI DI SELEZIONE    

Gli artisti possono iscriversi al concorso entro il 31313131    maggiomaggiomaggiomaggio    2012012012019 9 9 9 attraverso 

la compilazione del seguente modulo on linemodulo on linemodulo on linemodulo on line    4444    

(https://goo.gl/forms/hntq7z4hzPEn6c7o1)....    

Il 7 giugno7 giugno7 giugno7 giugno    2012012012019999 verranno proclamati i 5 finalisti che, per partecipare alla 

selezione finale, dovranno far pervenire entro il 11114444    giugnogiugnogiugnogiugno    2012012012019999    -    a mani o a 

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

Avvocati, Via Correggio 43 a Milano. 

Il 7 giugno 20197 giugno 20197 giugno 20197 giugno 2019 verranno comunicati i nomi degli 8 vincitori del premio 

xilografia.  

Il 22229 9 9 9 giugngiugngiugngiugnoooo    2012012012019999 sarà proclamato il vincitore.  

    

Art. Art. Art. Art. 6666    ----    RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’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.     

    

    

    

    

    

                                                           

4444    Per accedere al modulo on line sarà Per accedere al modulo on line sarà Per accedere al modulo on line sarà Per accedere al modulo on line sarà necessario effettuare la registrazione allo stesso tramite un account Google.necessario effettuare la registrazione allo stesso tramite un account Google.necessario effettuare la registrazione allo stesso tramite un account Google.necessario effettuare la registrazione allo stesso tramite un account Google.        

 



 
  
 

 

        

                                     

 

Art. Art. Art. Art. 7777    ----    MANLEVAMANLEVAMANLEVAMANLEVA    

Con la partecipazione al premio LaScalArt gli artisti: 

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

nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti ad essa inerenti; 

b) dichiarano che l’opera con la quale partecipano risponde ai requisiti di cui 

all’articolo 3; 

c) dichiarano di manlevare e tenere indenni i promotori 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) i promotori non rispondono dei danni occorsi all’opera durante il trasporto 

derivanti da inidoneità o insufficienza dell’imballo. 

 

La partecipazione al concorso comporta automaticamenteautomaticamenteautomaticamenteautomaticamente l’accettazione del 

presente regolamento che è pubblicato sul sito www.lascalaw.com/lascalart  

Per informazioni scrivere a: lascalart@lascalaw.com     

    

La Scala La Scala La Scala La Scala     

Società tra Avvocati per AzioniSocietà tra Avvocati per AzioniSocietà tra Avvocati per AzioniSocietà tra Avvocati per Azioni    

Via Correggio 43 - 20149 Milano 

tel. +39 02 43925.1  


