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Dal 2012, il Rotary Club Valle del Rubicone istituisce il premio Ilario
Fioravanti al fine di mantenere vivo il ricordo di un artista che è stato
portavoce dell’arte sul nostro territorio, socio onorario del nostro Club e
si è distinto per la sua capacità di coniugare il raggiungimento delle più
alte vette espressive e la sua grande umanità.
Il mondo, visto con i suoi occhi, è un luogo dove ogni creatura è dotata
del senso del bello, della giocosità del fanciullo, dello stupore per il
creato e dove ogni pensiero non si ferma in superficie ma, scende in
profondità per cogliere il punto d’origine delle cose senza mai fermarsi al
primo sguardo.
Fioravanti ha dedicato il suo tempo anche alla scuola come Docente di
Educazione Artistica, cercando di sviluppare nei suoi allievi l’amore per
“ il lavoro dell’Arte” come lui definiva la creazione e la realizzazione di
un’opera, senza risparmiarsi
mai ed questo il senso del premio a lui intitolato, poiché l’artista incarna
perfettamente il motto Rotariano“ Be a gift to the world” -che tu sia un
dono per il mondo!Il Rotary Club Valle del Rubicone, al fine di preservarne la memoria e
portare il suo lavoro alla conoscenza delle giovani menti, nostro futuro,
istituisce questo premio rivolto agli studenti delle Scuole Medie inferiori
del territorio.

Ilario Fioravanti
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REGOLAMENTO 2015-2016

1.

Al premio sono ammesse le Scuole Medie Inferiori presenti sul territorio
delle Province di Forlì-Cesena e Rimini.

2.

I manufatti che concorreranno al premio dovranno essere realizzati in
terracotta. La scelta di questa tecnica è dovuta alla volontà di privilegiare
un aspetto della creatività dell’Artista che, oltre a connotarlo, fu quella che
amò con maggiore intensità, tanto da fargli affermare che “La terracotta è,
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per me, la materia più alta che ci sia, perché è quella più corrispondente alle
mie emozioni”.

3.

Il titolo di quest’anno sarà : “LA DONNA”

4.

ISCRIZIONI: L’iscrizione è gratuita, sono accettate via mail alla Segreteria
segreteria@rotaryclubvalledelrubicone.it entro il 28 FEBBRAIO 2017.

5.

I manufatti dovranno essere consegnati presso il mobilificio
EUROMOBILI MONTEMAGGI Via Roma, n.2, 47039 Savignano sul
Rubicone entro il 30 APRILE 2017, previa telefonata al n. 348-8717880.
Normalmente orari di attività commerciali.

6.

Le opere non dovranno essere firmate nella parte visibile.
Ogni Istituto Scolastico potrà presentare un’opera (solo 1 opera) che potrà
essere realizzata da un singolo alunno o dalla classe/i.

7.

Le opere, alla consegna, dovranno essere bene imballate per garantirne
l’integrità durante il trasporto. Il Rotary, per quanto possa esporle in
maniera sicura non è responsabile di danni o rotture a volte naturali delle
terrecotte.

8.

MOSTRA: le opere in concorso saranno esposte presso Euromobili
Montemaggi sia prima che dopo la Premiazione, sempre in orari di attività
commerciali

9.

Per garantire pluralità e diversità di opinioni, la composizione della giuria
viene modificata ogni edizione. Quest’anno ne fanno parte: Adele Briani
Fioravanti, vedova dello scultore, la Presidente del Rotary Club Valle del
Rubicone ed altre personalità competenti nel mondo dell’arte.
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10.

PREMIAZIONE: si svolgerà SABATO 27 MAGGIO 2017, presso l’AULA
MAGNA della RUBICONIA DEI FILOPATRIDI, Piazza borghesi, n. 11.
47039 Savignano sul Rubicone FC

11.

PREMI:
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a. 1° Premio di 2.000,00 (duemila euro)
b. 2° Premio di 1.000,00 (mille euro)
c. 3° Premio di 500,00 (cinquecento euro)
Le OPERE premiate resteranno di proprietà del Club Valle del Rubicone

12.

Restituzione elaborati: sarà possibile ritirare le opere non premiate al
termine della mostra, entro 3 mesi, il mancato ritiro o la volontà di lasciarla
verrà considerato come una donazione al Rotary Club Valle del Rubicone
che ne disporrà per promuovere iniziative benefiche.

13.

Il Rotary Club Valle del Rubicone si prenderà cura di rendere visibile la
giornata della Premiazione attraverso la presenza di giornalisti, canali
televisivi, web

14.

L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento
Il Presidente di commissione
ILEANA CORAZZA

Con il contributo:
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